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i» I tiiro di pochi wjior 
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Bossi e 1 ideuloi<o Miglio 
ni t i . inno l<irx u t o d u e 
m e s s a c i I u n o e 1 a i t a n o rivolti- d.i Bossi al 

^ ^ ^ ^ H B . » t - i p o dello Muto ai e usa to i n q u a n t o U I I I I K O 
munis ta di p r o t e t t o r e da II assal to tlt'lLi I fi;a il 

Pds ul t imo bas t ione del sistt in.i statalismi partili*, ra t i to 
l altro f il «d iiiieijo della pietà del m h f un libito proli s s m e 
dietro al qua l e sta non so l tan to un 14111111/10 d i s u m a n o sulla 
t ragedia di CaHlian c |uanto anzi tut to il r i nnov i lo tetit t t ivodi 
agallare il ruolo della Lei^a c o m e vero b a l u a r d o dell a / io iu 
c h e c o n t r o il sistem 1 della co r ruz ione p u b b h t a ha intr ipre 
so la magis t ra tura alia t inaie la Lena c h i e d e di a n d a r e 
avanti s e n / a scrupoli forma listiti- in n o m e dell imperat ivo 
politico dell a b b a t t i m e n t o tlei residui del passa to « requie 

Il t e o r e m a della Leila s, p resen ta o rmai ch ia ro il tL Lidi 
uimi a p p a r e n z a di quel redime e r a n o 1 l i l ialmente c o m p o 
nenti tutte le forze di governo e di oj p o s p o n e t h e t ss.i 
c o n s i d e r a suo avversano Alia Ideila pert io il !.. mi piti» di Ir 1 
vo l t a r l e po l i t i camente alta mattisi ratina qui I <> d ut hu-
dur l ea l t a stess 1 sburra 

Pai volte* la questi 1 ino l ine u s .amo interrogati t irt a la 
narura t he andava i s s u m e n d o la l OLJU e s p r i m e n d o del p 1 
ri I aiispit in il di 1 1 di 014111 t ou t ras lo pol i t i lo t he essa iute 
n sse c o n d u r r e la propr ia battaglia t o m e forza interessata a 
tute 'a re c o m u n i .a lori democra t i c i e b b e n e tira t 1 p a r c e l l e 
il n o d o sui sciolto tant pn. d o p o c h e essa ha ni 1 K i.ito ! 1 1 
paro la d o r d i n e evi rsiva illet;a!e e demaHuw>n a del lo si 10 
pe ro fiscale - t he sia necessa r io lanciare un al lari in sulle 
m i n a c c e c h e la I.eu;a fa gravare sul q u a d r o d e m o c r a t i c o 

Ques ta forza «antipart i tocratica- si e strutturata in un su 
perpar t i to i n t e r a m e n t e s o t t o m e s s o *n\ un leader d ivenu to 
un -capo» nella t radiz ione dei partiti autoritari c o n una oh 
Marchia di capet t i c h e fanno c o r o n a intorno a lui e d ipen 
d o n o i n t e r a m e n t e dal la blu» aule trita c o n una id»'oIoiiia c h e 
ha s u p e r a t o l iniziale s tadio m a g m a t i c o protestatar io < si 
e. da t a con tenu t i 'positivi inquietanti per i d o m i n a t i l i 1 u n i 
simboli , miti e riti diretti a ecc i t a re il s en t imen to del le sue 
m a s s e s e c o n d o u n o spirito s e m p r e più i\^\ i iuerrac ìvile *eso 
a o p e r a r e d e n t r o le istituzioni in vista di una r i s tn i t tura / .one 
per la q u a l e non esita a utilizzare pa ro le d o rd ine a n c h e 
sovversive delta legalità a n i m a t o nei confronti de l le forze 
poli t iche avversane d a u n a strategia dell a n n i e n t a m e n t o » 
t ,«abbiamo fatto fuori p r ima la De e il Psi ora d o b b i a m o Lir 
fuori il Pds- ) 

uella l ea l i s t a non e una strategia i i formatnce j 

1 • , : , , 1 : 

t a n n o par te tutti uh nitri indisi n m m a t tmenl- 1 
unit n» ' met tere m aio i 1 > •> LMII i ' ' ' | 
la Lena c h i a m a t a a -vigilare• SUÌJI. interessi ira 1 

diti del p o p o l o L obiett ivo s e m b r a es se re n o n la formazio 
n e di un (governo m a la - conqu is ta del lo Stato» ( c o n incer
ta c ap i t a l e ) L. i d e o l o g i del la Leila e una var iante del ileo-
conse rva to r i smo liberista, c h e pe rò n o n h a q u a l e fonda 
m e n t o una ' o n c e z i o n e individualistico liberate m a un -so 
lidarismo» regionalist ico c h e si co l lega per i sp i ra / ione alla 
cul tura di cer ta dest ra e u r o p e a e mira a costi tuire un btot 
c o popolare» tota l izzante C o m e il p r imo fascismo la Lei^a 
d i ce di col locars i ol tre la des t ra il c en t ro e la sinistra tradi
zionali» co l t ivando il p roge t to di far c o n v e r g e r e en t ro d. se 
tutte le loro c o m p o n e n t i ( M pensi al m a n d a t o d a t o d a Bossi 
a Morom, ere t to da l c a p o leader della sinistra leghista) 

La Le^a ha svi luppato una s imbologia e una mitologia 
funzionali al p ropr io stile di a z i o n e politica I comiz i della 
Lesa s o n o - a d u n a t e del p o p o l o leghista- dove il c a p o lau 
e ia s logan popo la t i c i ai militanti in divise «nordiche" v iene 
fatto ogge t to di un cu l to p e r s o n a l e s p r o n a alla g r a n d e bai 
taglia c o n t r o il vecch io m o n d o m o r e n t e tjl p r imo fascismo 
segui stili ana logh i , s e p p u r e c o n con tenu t i diversi c o n t r o 
«l'Italietta liberale» e il - t r ad imento socialista < ) 

Q u e s t o il volto del la nuova des t ra leghista 
Non p e r d i a m o pe rò di vista un p u n t o U» Lega e il s u o 

d i r o m p e n t e svi luppo, dt cu i la c o n q u i s t a di Milano è il gran
d e ul t imo s e g n o , r a p p r e s e n t a n o lo s p e c c h i o au ten t i co n o n 
so l tan to dei vizi congeni t i de l le vecch ie forze di governo 
c h e h a n n o por ta to il p a e s e a ques t a crisi devas t an te m a 
a n c h e del le d e b o l e z z e e del le insufficienze del le forze d e 
m o c r a t i c h e r i format i la Ogni p a s s o avanti del la Lega, il 
c o n s e n s o di cu i g o d e ne s o n o la p i ena t e s t imonianza Li 
critica intellet tuale verso la nuova dest ra e quindi u n a c o n 
d iz ione tan to necessa r i a q u a n t o r a d i c a l m e n t e insufficiente 

E n o n si equivochi non si pensi c h e alla Lega possa 
sba r ra re il pa s so a lcun fronte «negat ivo-di resistenza cintile* 
ghista, c o m p o s t o d a «tutti gli altri» Alla sfida della L ' g a p u ò 
r i sponde re solo un g r a n d e s c h i e r a m e n t o di forze di pro
gresso proposi t ivo e r innovatore Ques t a e d u n q u e 1 o ra 
del ta prova del r iformismo dernoc rat ico II t e m p o per e s s o 
stringe g iu s t amen te impie toso 

La Lega alle donne: 
ticket sui «nidi» 
o statevene a casa 

Ogni lunedì 
in edicola 

Il Maigret 
di Simenon 

Domani 
26 luglio 
Il corpo 

senza testa 

l'Unità + libro 
Lire 2.500 

PAOLA SOAVE 

• • MIl-ANO l.e i n a n i m o mii.i 
nesi s o n o d'Aortite Se si osti 
n a n o a voler m a n d a r e i loro 
bambin i alla scuo la m a t e r n a 
pa t in ino a l m e n o un a d e g u a t o 
ticket Li p ropos ta di una tassa 
d ' iscr izione di 50in.la lire non 
e tuttavia la sola (rosata del 
l 'assessore al! e d u c a / i o n e del 
la tinnita leghista di Milano 
Phil ippe Daverio Per n s p a r 
miare sul b i lancio p r o p o n e 
d o n n e tutte a u v a b a d a r e ai 
fi^li Ma e av\er t i to a n c h e I a s 
sesso re A n n a Del Bo Bollino 
14I1 m a n d a a dire -Nella citta 
s o n o cresciuti i gruppi l emmi 
nili di s tudio e di l a \o ro , a s so 
CI.1/-10111 comital i , consu l t e e 
que i centr i d o n n a c h e s o n o un 
altro serM/10 c o n q u i s t a t o dal le 
c i t tad ine milanesi Le paro le 
per dire i nostri diritti le a b b ' a 
m o trovate e s a p p i a m o prò 
nunc ia r le sen / . i s t x c o m b e r o 
alla rabbia 
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L'avvocato dell'ex presidente Montedison denuncia l'uso distorto dei verbali del suo cliente 
11 buco finanziario del gruppo Ferruzzi potrebbe essere di circa mille miliardi 

La disperazione di Garofano: 
«Non ho ucciso io Gardini» 

VA BEH£ *~1 

DAL VECCHIO 
At MOVO 

MA P£R FORZA 
^O UA> C A R * O 

ponesse ? 

Occhetto: «Ora fissiamo 
la data delle elezioni» 

Ma la De non vuole le urne 

\ u n s o n o il n ' s | H ) ] i s . i l > i i ' i . i ] l . i i n c i t i ili C i . m i m i 

1 . 1 1 1 . ' M i m i li i j - i l i ' i l i ( I I I I M |>pi (1 i m i u n ) i l o m i 1 .1 

t u t t a I a n n u s i . 1,1 i l e i s u o ' s s i s t i t o i<i r li s i i le l i l i u l i i ' l II 

n a / i e i e i l i R a v e n n a l . t i u m i t o p o i a c i e r n i a a d u n a 

V O L I C I in.1 ili HKHI i i i i l i . i u l i in 11 u r t i i l i 'I g r u p p i > D o p o 

I . t u l o p M 1 K.it i l G i a r d i n i 1 li u n , i t o in ll.i s u a i I l la D o 

m . i i i i 1 ' u n i i . i ' i S i i c o s t i t u i t o G i u s e p p e H I l i m i c u 

s t o d e i l i ' l l a i u s s . i l o r t i d i l i i r u / v i 

SUSANNA RIPAMONTI GIAMPIERO ROSSI 

M V I l . W i I 11 .1 'u r l i l i ,11. il 1I1.1 l o i n b 1 ili D.inli e P1» 
li/n s ie l t i ,111 ur Mann 'iti s p o s ' il, > in u n a i a p p i Ila la 

u ra te 

Pollini 
I miei giorni 
a San Vittore 

iu III p a g i n e (k 1 v< 1 bali 1 IK .: 
Mllt l I II Ljuk (Il lilllSL pp l 

] l ì . i m i , i n e t i u us,! t hi h.i di * 1 
I si 1 di ' , ,! liupc. lare siilo 1 p a s s 

ili ll.l (U pOSl/IOllO k I sui > .IN 
, sisti to 1 h i ' m. us r i t i (i.iftlmi 

t . l t o t l d o l o pas.UIC \ dllK 1 
m a n d a n t e mor.ili ck I siiK 1 
d i o poi . m e l i n a .id mici \ n 
M^ini di milk1 mil iardi ik 
g r u p p o li ri r Liuto d > 

V lt*V< 1 I H UH 

Un >nf< 1 dn i ' un ' i is i i ; M <r l o 
un I 1 i n o l i l i di K.iiil b ir i l i 

Il k l l ' l . l l ' i l i l U!k 1 M.l l i s t 11.] 

»! ili 1 SILI r isi i l i ' I A I Poni .1 ii 
l 'UIK'I ih 

l 'iosciiiH I ini hii's.i sul la 
Molili d isoi i k ri si (.• 1 osMIui-
to l nusf])|M ]},i rimi il 1 u s to 
!i ,|( Ila i a - s iloiU » KM h r 

j l a k t o p s i a il i o i p « ; di Un i i n i / / u U s l i , M s . , i l i S \ l / / i ' 
! Ca rd in i L i ' t i intu a KaM un 1 " ^'\*> I l'iti iroi^alorio t 

Il k r< i to v s takj ik [xistii ni I ^ - i l " per t ilo m 1 i ut i ro di 
la riri\dt 1 cL'iitrak (k-lla ( hu 1 )pi la d o \ i qia si i m v . i n o 

| sa di S ! r me o s t i » a d m passi s mi H ( us un 
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>Mb 

m o r i r 1 non Hit t a l e n t a sia 1 h i a i o i druli a ^ t - r s a n I 1 mor te 
di V ire 1 t a k latori* luvunlipo f slata Ifsk'HHi ita in t o r o in 
diu-rsi stadi italiani 1 oli p o t o si a l ida lo - il modes t i 1 si an 
dillo di q u a l t l u ai 1 o ra to elzeviro la 1 e l eh r . i / i one dell an 
nient.imeivto altrui viene s p e n s i e r a t a m e n t e messa 111 at to da 
molti anni in molti luoghi puhhli i 1 italiani da mol le migliaia 
di p e r s o n e 

Ciampi non cede agli autotrasportatori. Lo sciopero dovrebbe durare 35 giorni 

Ov44.ft.tUk* 

Occhetto sollecita le elezioni «Bisogna fissare 
una data perché il popolo non M Fida più di 
questo Parlamento». Dalla De sale un coro di 
no, mentre reclamano le urne i verdi, la Lega. 
Pannella. Ciampi ribadisce l'impegno del go
verno «verso un rinnovato sistema politico e 
istituzionale» 

FABIO 1NWINKL A PAGINA 7 

il blocco dei Thr. code oer la benzina 
Istat, persi 270mila posti di lavoro in 3 mesi 

Mino Martinazzoli: 
(Questa strana rivoluzione 

e il mio partito) >» 

La «rivoluzione» in atto nel paese e lo Scudo-
crociato Gli anni Ottanta, il «preambolo» e il 
Caf, la sconfitta di De Mita, Tangentopoli e i 
giudici, la morte di Cardini e Cagliari, la fine e il 
futuro della De, i rischi di scissione Intervista 
deW'Umtàd Mino Martinazzoli 

STEFANO DI MICHELE A PAGINA 2 

Ferito dalla mafia 
risarcito dallo Stato 

con assegno-beffa 

^M l suicidi di Milano h a n n o provo 
c a l o s a u r a m e n t e un g r a n d e do lo re ai 
p.trenti dei povt relti inulta p e n a ai lo 
r o a n i K i o a chi li curiosi e \ a m a dove 
te e r i d e r m i t e m o c h e 1 o p i n i o n e pub 
Mica non sui stata sfiorata da un bri 
t mio di pietà e t r o p p o risentita in q u i 
sto m o m e n t o I e n o r m e finto t o r d o 
s^lio dei tangentisti d imos t ra c h e il si 
s t e m a travolto dal la r ivoluzione «Mani 
Pulite- e t h e s e m h i a mort iss imo e 
s e m p r e in a t t u a t o e ora sfrutta b ieca 
m e n t e 1 ep i sod io u n i ni^iiruiiti di indi 
t ì n a / i o n e .Sono i colpi eli c o d a p e n t o 
losivsinn tli un d i n o s a u r o moren t e V 
s o n o t o s i insidiosi <\.\ obbligar*' il 
santo» Di Pietro a r i conoscere pubbli-

t a m e n t e t he ques t a e una yravt scon 
fitta per la m a n luna della ^uisl i / ia 
t h e usava il t a r i e re t o m e tortura e 
u n i t o m t v / o di i o n v i n t i m e n t o per 
farli par la re 

Noi n o n a b b i a m o pti ta n o n per t he 
s i a m o insensibili a n / i u n a i^rande pie 
ta per l.i mor te di un u o m o noi l a \ n 
m o s e m p r e m a t roppo g r a n d e e stata 
la m a l a f e d e e la a b b i a c i lantt m i a 
paci ta a gestire la co^»a pubbl ica ! voi 
i hi pad ron i h a n n o d imos t ra to una ta 
li poi l i i v / a <L\ far p e n s a r e t h e più 
t h e un g r u p p o tli f ia l id i ladri s o n o 
stati un b r a m o di pericolosissimi ini 
becilli iti m a n o n quali noi ci s i amo 
c o l p e v o l m e n t e consegna t i Ma atteri-

SAVERIO LODATO A PAGINA 8 

La Banca russa 
ritira tutti i rubli 
Non valgono più 

SERGIO SERGI A PAGINA 11 

Occupazione è di nuovo allarme Tra gennaio e apri
le, dice l'istat, sono stati perduti 271 mila posti di lavoro 
mentre il tasso di disoccupazione è passato dal 9,4 al 
10.5".. (con punte gravissime nel Sud). Scattato dalla 
mezzanotte il blocco dei Tir Ultimatum di Ciampi, lu
nedì nuovo incontro a Palazzo Chigi A rischio i riforni
menti di alimentari e carburante A Roma e nel Lazio 
già ieri code alle pompe di benzina 

ROBERTO GIOVANNINI MICHELE URBANO 

• i ROMA AlLiriiif rosso per 
1 o c c u p a / i o n e l r.i g e n n a i o e 
apri le s e c o n d o i dati Isiai tilt 
italiani s e n / a impie t r i s o n o 
passal i d a _' IMSOOO a 
2 381 000 271 mila posli di la
voro (nell industria ina anelli-
nel t e r / , . . no ) brut ta l i in soli tre 
movi II lasso J i d i s o c c u p a / . o 
ne e cosi salito dal 9 1 al 10 3 ' . 
( c o n p u n t e alt issime nel Sud ) 
l.e prospet t ive s o n o n e r e l e 
c o n o m i a a c c e n n a a ripartire 
ma I a u t u n n o vedrà allntatjli 

Lo sc iope ro dei l a m i o n i s i i 
aderen t i ali Unatras c h e e 
scat ta to ieri a m e z z a n o t t e in 

l au to me t t e a risi Ino le v a i a n 
/ e deqli italiani In per ico lo i o-
lornimenti di cener i a l imentar i 
e di c a r b u r a n t e l l l imatum del 
p res iden te del Consiglio Ciani 
pi -Se il b l o c c o sarà a t tua to il 
governo ritirerà tulle le p r o p o 
ste avanza t e . Febbrili trattali 
vi Doman i nuovo incont ro a 
Palazzo Chiqi nel tentat ivo di 
trovare un ai c o r d o Ma il se 
^ r e t ano dell a s soc i az ione an 
to t raspor ta ton insiste sulla li
nea dura Voql iamo latti n o n 
parole- Ieri a Roma e nel l^i 
zio le p r ime lunghe l o d e ai d" 
s tnbulori di Ix-'iizina 
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TOZZI 

Presidente, 
ci dii 
una mano! 

PAOLO VILLAGGIO 

/ i o n e P <|in pa l io .i n o m e ili lult.i la 
L'onte c o m u n e i o n i e m e t he ha \ issu 
lo e sta v ivendo ques to f ran i l e ino 
m e n t o q u e s t o p i a n d o < a n i b i a n i e n t o 
quelli li n o n s o n o moit i e sepolti s o n o 
lutti assonatili . ih barrii .iti ut I loro 
bunke r ili Montet i tono a difondere li 
no ali ul t imo respiro il loro poti re dis 
solto S o n o tutti pronti a risorgere il ilio 
loro t e n e r i c o n masi her»* il ivi rse t on 
e m b l e m i diversi d o b b i a m o start ,it 
lenti per t he s o n o ilei * a i na l eonh 
slruordiuati i he ora si ( l imono vittimi 
ili un nuovo -ret;niie p o l i / i e s t o di di 
str.i • 

S a p p i a m o q u a n t o t a r i tanuontisli 
vi stava a c u o r e il l 'ai so s a p p i a m o 
q u a n t o lo a m ite Noi stare m o mol to 
attenti pot i he voi larabut toni avete tu 
i reti ibi li I . I | I ti ita di t e t u pe ro supoti 
t o m p i e r e Ljiot hi ili pn'stit>io e trasim 
mismi incredibili e avete il .a lento ili 

a i tob.iii tomi d ibi li V non sti u n o at 
lentissimi vi ntroven m o miti c o n .ilin 
f tu 111 tte al Vosi' posti tli turto tli selli 
p ie I rateili ili Ila l i i . m d e Sinistra state 
tutti b e n e I'H ri ili fino alle nuove ele
zioni Potil i ili loio s a p e v a n o esat ta 
men t e qu mio d i s u m a n o »* fi rot i pos 
s o n o esseri le . i n i ri itali.mi poi k 
h a n n o provali sulla propria p i l lo e 
non Itami i ti Ito I i r anno di tutto le 
lenii r a n n o tutti pur ili t es ta le t 'er 
t borali no di i st Inderò i niudu i da l So 
na to pei veli Ina is i di t a t o ^ o n e i hi 
s o n o stali la Imo (ovina I a t a n n o va 
lere pnvileLji an K tonisin i i o m o Imi 
muni ta pari uni ntare ' ino al ridicolo 
( . en f i e i a i i no di M redi taie Di Pietro 
t o r i fiorali! io di spinta nari Mani Pulì 
te i. eri liei ai ino di lati 11 rodi ti t he si 
traila di u n t o [ > ih stalo di destr i V. , 
a loro non si devi i r< ilei* ni n Ones to 
I i bb i amo imp na to a spesi n o s t r Io 

e r edo ( ho se per c a s o 11 fosse un Ioli 
d o di vero in quel lo c h e die i m o qua
lunque remino e forse preferibile Peli 
so t he so t e poca pietà per loro se si 
a p p l a u d e alla soia voce di Di Pietro 
nelle d i s co t eche se h a n n o perse) in 
cosi p o c o t e m p o tutto il loro prestigio 
1 i loro gloria il loro d e n a r o e la loro 
i r t d i b i h l a tutto e dovu to al fatto c h e 
oLjm tipo di s is tema e proferibile al lo
ro Noi lo s a p p i a m o , e stato il s is tema 
più oltraiiLiioso più per ico loso più 
ignobile pili von joqnoso i he la s tona 
del p a e s e a b b i a m a i c o n o s t ulto 

S o n o terribili i suicidi di Milano, ma 
e terribile c h e un u o m o sia cos t re t to a 
ut detersi per la ver^ot ;na Ma solo ora 
si a t t or i iono t h e la niusti / ia i taliana e 
ing ius ta ' F. c h e c r e d o n o o h e t . i m 
b l a n d o il m a r c h i o dei partiti c a m b i la 
sostal i / , i ' 

Il p res iden te S t a l l a l o devo stare dal 
la nostra par ie poro \ o n d ice mai fra
si impopolar i c o m e Churchill -Vi prò 
u ie ' to solo lacr ime e sangue 1 » l;. sem
pre mol lo a t t o r t o Ma q u a n d o d ice 
lo d i fendo Mani pulite pere* i giudici 

d e v o n o ossero mol to più prudent i ' - fa 
p e n s a r e un s a c c o di c o s e c h e si ri
si Ina un vuoto di po t e re c h e il p a e s e 
ora e diviso Ques to non e vero noi 
vogl iamo a n d a r e avanti fino in fondo1 

Signor Pres idente Mu dal la nostra 
parti non t i a b b a n d o n i Ci dn una 
i n a n o ' 

L'ultima partita di Mussolini 
Ecco i verbali della congiura 

del Gran Consiglio 

Cinquantanni fa, il 25 luglio 19-13. crollava 
il regime di Mussolini La giornata che cam
biò i! destino dell'Italia rievocata attraverso 
il verbale del Gran Consiglio redatto dal ge
rarca Feder/oni 
Un'intervista a Claudio Pavone, storico del
la Resistenza e gli interventi degli storici 
Bruno Bcngiovanm e Giovanni De Luna 
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Interviste&Commenti Dnnicnici 
2Ti limilo 1993 

Mino Martinazzoli 
segretario della De 

«Io, la De e questa strana rivoluzione» 
«Offro ia mia non ricandidatura a segretario come 
garanzia per i poteri straordinari che chiedo al parti
to». Parla Mino Martinazzoli, mentre è in pieno svol
gimento l'assemblea costituente. Racconta gli anni 
Ottanta, gli errori della De, il «preambolo» e il Caf. 
Parla del suicidio di Cagliari e Gardini, dei giudici e 
delle tangenti. «I cristiani e la politica? Paradosso 
doveroso e impensabile». 

STEFANO DI MICHELE 

_ • ROMA, e difficile, segreta
rio? In fondo a un comdoio, 
nel labirintico palazzo dei con
gressi. Mino Martinazzoli si è ri
tagliato un provvisorio ufficio: 
un paio di poltrone spaiate, 
una scrivania di formica. An
che se è quasi ora di pranzo, 
un vociare rumoroso, che arri
va da chissà dove, riempie la 
stanza. 6 la seconda giornata 
dell'assemblea costituente, il 
primo giorno della De che ce
de il passo al Partito popolare. 
Martinazzoli si cala su una pol
trona, sospira, "L'ho visto an
dando in giro: c'è un forte at
taccamento al nome, soprat
tutto da parte di chi ha com
piuto una lunga militanza nel
la De. Ho avuto molte esorta
zioni a non cambiare. Ma i più 
giovani non hanno questa 
preoccupazione, anzi... Però 
direi che gli uni e gli altri guar
dano a questo appuntamento 
con grande speranza. E la mia 
preoccupazione maggiore è 
che le nostre conclusioni ap
paiano persuasive...". Ammet
te: «Stiamo qui discutendo di 
come riconciliarci con la so
cietà. Quello che vedo di com
plicato è questo». 

Nei giorni del tramonto, con 
gli occhi puntanti su quello 
che accadrà al vecchio scudo-
crociato dopo l'assemblea. Mi
no Martinazzoli racconta il 
percorso di errori e omissioni e 
paure che ha portato la De a 
questo duro confronto con la 
sua storia. Racconta degli anni 
Ottanta, quando -in troppi sia
mo diventati cinici», del 
•preambolo» e del Caf, della 
corruzione e del sangue di 
questi giorni, del cinismo che 
avvelena la capacità di provare 
pietà, del capitalismo italiano 
che affonda. E del futuro del 
suo partito, del suo futuro di 
segretario, dei propositi di scis
sioni... E usa parole dure, Mar
tinazzoli, non cerca ragioni 
agli errori della De Dice: «Di 
quegli anni constato la costra 
correità. Dovevamo avere allo
ra il coraggio di essere un po' 
inattuali, per essere un po' più 
attuali oggi. Fu la fase della de
cadenza politica generale. 
L'incontro tra Moro e Berlin
guer non si era compiuto in 
modo esauriente, e credo che 
in futuro ricostruzioni analiti
che dimostreranno le resisten
ze speciali che ci furono, da 
una parte e dall'altra. Rimane 
il fatto che quel percorso si in
terrompe». Ha nostalgie del 
compromesso storico? Scuote 
la testa: «Non c'è più quel tem
po, quell'opportunità...». 

In un'intervista all'Unità, 
Alessandro Natta chiama in 
causa, parlando delle origini di 
questo degrado, anche il 
«preambolo» democristiano. 
Ha ragione? Ci pensa un po', 
Martinazzoli, tira lunghe boc
cate dalla sigaretta. Ammette: 
«Questo far riferimento di Natta 
al preambolo mi sembra 
quantomeno giusto: la sanzio
ne di una strada che non c'è • 
più, mentre emerge la strategia 
alternativa di Craxi, il suo ten

tativo, su ragioni anche non 
mediocri, di sostituire l'egemo
nia del Pei con quella sociali
sta. Disegno tutt'allro che fili
forme, tatticamente con il pen
siero di far uscire fuori dal boz
zolo di questa alleanza con la 
De le condizioni per un'alter
nativa alla De slessa. Ma que
sto disegno viene attuato con 
una grande spregiudicatezza, 
viene rovesciato il rapporto 
potere-consenso: non più il 
consenso per raggiungere il 
potere, ma l'uso per potere per 
guadagnare consenso». E la De 
intanto cosa fa? "La De subi
sce. C'è anche chi mostra con
sapevolezza, come De Mita, 
che da dentro l'alleanza con il 
Psi, anche con momenti di cla
morosa rottura, conduce la 
sua battaglia. Non era sempli
ce ritorsione, quella di De Mita, 
ma percezione di qualcosa 
che non andava. Ma anche lui 
viene messo da parte...». Evie
ne chiuso cosi l'ennesimo ten
tativo di rinnovare il Biancofio
re. Annuisce. Martinazzoli. E 
aggiunge: «Le nostre difficoltà 
più grandi cominciano quan
do dentro la De il problema del ' 
potere del partito resta sempre 
più slegato dal problema della 
politica del partito. Abbiamo 
semplicemente replicato, den
tro di noi, ciò che accadeva 
fuori». 

È in quegli anni che siete di
ventati più cinici, voi democri
stiani? «lo avevo il diritto di dir
lo solo per noi. Però non è ar
bitrario dire che sono stati anni 
in cui la politique d'abord&l è 
innestata su una diminuzione 
di moralità molto diffusa: l'en
tusiasmo e le fanfare per il mo
dernismo socialista, per il deci
sionismo...». Nasce allora l'ac
cordo del Caf, senatore Marti
nazzoli. L'intesa tra Craxi, An-
dreotti e Forlani che ha domi
nato l'Italia fino all'anno 
scorso. E abbiamo visto come. 
E la De era parte importante di 
quell'accordo, no? «Se vuol di
re quella siglia per racchiudere 
quel periodo si può dire, an
che se è un'alibi dare una col
pevolezza esclusiva. Sono stati 
anni sciamannati, con un sot
tofondo di cultura nichilista, 
con gli siili di vita che abbiamo 
conosciuto. Era considerata 
persino patetica l'idea della di
screzione». E ancora: «C'è stata 
una dissipazione di valori. E 
non mi pare casuale che oggi, 
a eccessi di esibizione volgare, 
si sostituiscano quelli vendica
tivi. Vede, io ho qualche dub
bio sul fatto che siamo total
mente fuori da quella stagio
ne». In che senso? «Mi pare di 
vedere in campo l'idea che per 
uscirne basterà mettere in ga
lera un po' di gente, sradicare 
qualche forza politica, e tutto è 
risolto. Solo una grande sem
plificazione». 

«Oggi molti usano la parola 
rivoluzione, ma è una parola 
che io voglio maneggiare con 
grande cautela. Mettiamo che 
quello che sta avvenendo ab
bia dei tratti di rivoluzione, ma 
il fatto che tutti gli strumenti 
siano concentrati nella direzio

ne giudiziaria complica le co
se». Resta un po' in silenzio, 
Martinazzoli. Ecco, scivolando 
dal «preambolo» al Caf siamo 
arrivati a Tangentopoli, ai sui
cidi di questa settimana, a 
quelli che gridano: «Meglio co
si, nessuna pietà». «Ci sono ri-
g'irgiti di rancore...», commi, la 
il leader di piazza del Gesù. 
Ancora un po' di silenzio. Pen
sa al professor Miglio, segreta
rio? "Miglio oggi forza, fino al li
mite della parodia, la sua incli
nazione di fondo che mi pare 
hobbesiana, antidemocratica. 
È uno che crede alla coazione 
piuttosto che alla persuasio
ne». Si accende un'altra siga
retta, riflette. Quasi sussurra: 
•La responsabilità politica, og
gi, dovrebbe essere quella di 
tenere i nervi saldi, impegnarsi 
tutti, per quel poco che si può, 
perchè la situazione non strari
pi...». 

C'è chi sostiene: quello che 
Miglio ha la faccia di dire a vo
ce alta, in tanti lo pensano. Si 
uccidono? E chi se ne frega. 
Meglio cosi. Debbono monre 
tutti. Cosa ha pensato, segreta
rio, di fronte ai suicidi di Ca
gliari e Gardini? "Credo che 
una persona normale, di nor
male sensibilità, prova qualco
sa di fronte alla morte, un atti
mo di sospensione di fronte a 
questo mistero. In un roman
zo. Sciascia racconta di un ca
rabiniere che scrive un rappor
to sulla morte di uno, definen
do questa morte "misteriosa". 
E Sciascia commentava, più o 
meno, cosi: "Come se non fos
se sempre misterioso, morire". 
E poi vedo ciò che è accaduto 
come fatti che danno conto 
del tragico che c'è, anche 
quando immaginiamo di ri
muoverlo». Ma cosa li ha spinti 
alla morte? Chi erano? Cosa 

rappresentavano? «Cagliari è 
stato indotto sicuramente a 
farla finita perchè non soppor
tava più la condizione di dete
nuto in cui si trovava. Cardini, 
invece, mi pare che abbia de
ciso di farla finita secondo il 
suo stile, lo non l'ho mai cono
sciuto, ma mi e stato descritto 
(e lui stesso si descriveva) co
me un giocatore Una figura 
quasi balzacchiana, da capita
lismo ottocentesco». Parla an
cora, il segretario democristia
no, di «capitalisti che hanno 
tradito le regole del capitali
smo». Spiega: «Il nostro capita
lismo era e rimane vecchio. 
Per certi aspetti un capitalismo 
fatto di pochi soggetti, troppo 
forti in Italia e troppo deboli in 
Europa». 

I giudici, secondo lei, stanno 
eccedendo? Sono usciti dai lo
ro ambiti? «lo consUtlo che una 
macchina giudiziaria costretta 
a dare giudizi sistemici è una 
macchina tesa, portata a un la
voro non suo. Una delle que
stioni più complesse del diritto 
penale classico è quella del 
"concorso dì persona nel rea
to". Quando la complessità si 
dilata, si registrano difficoltà 
oggettive, anche se escluderei 
volontà di sadismo. Poi, certo, 
leggo e ascolto anch'io do
glianze di avvocati su singole 
questioni, ma non sono in gra
do di esprimere un giudizio». 
Discorso difficile, questo. Ad 
alto rischio di impopolarità. 
Scuota la testa, Martinazzoli: 
«Vedo difficoltà a trovare delle 
soluzioni rassicuranti. 6 un in
granaggio che si trova in una 
condizione di eccezionalità, 
che potrebbe determinare un 
corto circuito tra il compito di 
garanzia proprio del sistema 
giudiziario e un'operazione 

che assomiglia poco a questo». 
Monsignor Tonini lui a u t o , 
l'altro giorno, il caso della pe
ste di Milano... «Io sono un 
manzoniano. E dice Manzoni 
che. in momenti di grande pre
carietà, il senso comune la a 
pugni con il buon senso, soc
combe di fronte all'emotività, 
alla voglia di trovare rimedi 
semplici. Cos'altro spiega, se 
non questo, la storia degli un
tori'» 

Alla De avete ricevuto dei 
lax che vi invitano a suicidarvi, 
ad ammazzarvi tutti. Cosa ha 
provato? Martinazzoli si solleva 
lievemente dalla poltrona, si 
passa la mano davanti agli oc
chi. «Ho provalo la sensazione 
del nemico che va annientato. 
Ne abbiamo ricevuti ancora, di 
questi fax... Ma c'è qualcosa di 
più di questa mia sensazione, 
che parte dalla percezione 
della gente di essere stata tra
dita da noi, anche se immagi
no che quelli che mandano i 
fax non li abbiamo traditi . Ma 
la gente che era vicina a noi'» 
Oggi molti giornali insistono su 
questa metafora: la De, partito-
regime, muore nel Riorno in 
cui si ammazza Cardini, uomo 
simbolo del regime. Metafora 
poco gradevole per voi. no'' 
•Una metafora che motiva la 
mia convinzione in ordine alla 
necessità di leggere critica
mente i giornali o di non leg
gerli affatto». 

Ma perchè, segretario, la De 
non è morta' «Lei ha un'im
pressione mortuaria, qui den
tro? Devo riconoscere che que
sta formula luttuosa è favorita 
anche da alcuni di noi, quan
do parlano di scioglimento, di 
fine della nostra storia. I partiti 
non muoiono per decreto o 
per aulodecreto. La mia idea è 
quella di un terzo tempo, di 

una rinascita. Parole che pos
sono sembrare artificiose, lo 
so..». Vi chiamavate Democra
zia cristiana. Pensa che avete 
onorato questo nome impe
gnativo che portavate' «Non 
tanto il primo, ma soprattutto il 
secondo aggettivo era schiac
ciante... Unn questione che si 
pose giù ai tempi di De Gaspe-
ri...». Pare politica e mantersi 
cristiani: una beUa'-utopia, ve
ro? -Cosa devo dirle' E un pa
radosso, doveroso e impensa
bile». 

Ha detto che non ripresente-
rà la sua candidatura a segre
tario, al congresso in autunno, 
Perchè' «Spero di non essere 
costretto a smentirmi anche 
stavolta. Sono abbastanza 
vecchio, non vedo come potrei 
rappresentare un'immagine di 
rinnovamento per il partito. E 
poi aggiunga che faccio perso
nalmente fatica, in questo 
frangente.. Ma c'è anche un 
altro aspetto. Dare questa ga
ranzia mi sembra giusta, da 
parte di chi chiede dei poteri 
straordinari». E perchè? «Per fu
gare qualche sospetto, perchè 
nella politica ci sono anche i 
sospetti Ecco, chiedo i poteri 
straordinari per il bene del par
ato, in quanto a me sono disin
teressalo». Martinazzoli si alza, 
si avvia verso l'uscita. Un'ulti
ma cosa: ha visto che c'è chi è 
pronto a fare barricale pur di 
conservare il vecchio nome? 
•Ho visto che hanno messo dei 
manifesti Che devo dire? Che 
ci sono rimasto male?». Non 
so. Ma prevede qualche conse
guenza? -Temo che non sarà 
impossibile che in piccolo ri
peteremo quello che successe 
al Pei quando diventò Pds. For
se ci sarà qualche corollario 
giudiziario...». 

Il segretario .. 
Mino 
Martinazzoli 
mentre 
pronuncia la 
sua relazione 
all'assemblea 
democrisatiana. 
Ha chiesto 
poteri 

straordinari fino 
al congresso, 
per provare a 
salvare il partito 
dalla tempesta. 
Però ha anche 
promesso che 
al congresso 
lascerà: «lo 
sono vecchio, 
toccherà ai più 
giovani farsi 
avanti...» 

Destra e sinistra esistono 
ancora, e la Francia 

di Balladur lo dimostra 
JEAN RONY 

N on si capiva più bene, 
nel corso degli ultimi 
anni di potere socialista, 
se la Francia era govcr-

_ _ _ _ _ nata a sinistra, a destra o 
al centro. I primi passi 

del governo Balladur sono stati se
gnati da un'analoga incertezza. Al 
cent ro ' Il dosaggio ministeriale po
teva farlo pensare A destra ' La 
sconfitta della sinistra e il peso di 
una maggioranza di destra schiac
ciante ne accreditava l'ipotesi. 
Quattro mesi dopo le elezioni di 
mar /o non c'è più motivo di porsi 
simili interrogativi. La Francia e de
cisamente governata a destra. Una 
tale affermazione implica che i 
concetti di destra e di sinistra abbia
no una traduzione a livello di attivi
tà di governo, vale a dire che ci sia, 
malgrado gli oggettivi obblighi di 
gestione, un margine dove si opera
no scelte che si potranno situare su 
una scala di valori che vanno da de
stra a sinistra. L'esistenza di questo 
margine si era persa un po' di vista, 
quasi scomparso nella sfera dell'e
conomia. È forse questo il mento 
del governo Balladur, di aver riatti
vato la percezione di una dillerenza 
reale tra destra e sinistra. 

Sull'insieme di quelli che si chia
mano problemi di società, che cioè 
mettono in causa i «valori», il gover
no Balladur e la sua maggioranza 
parlamenlare imprimono un orien
tamento di destra. Vale a dire un at
teggiamene restrittivo per quel che 
riguarda i diritti della persona, la 
protezione dell'individuo, la tradi
zione universalista nata nel più pro
fondo della storia di questo paese, 
la capacità d'inlervenlo collettivo 
dei lavoratori. Qualche esempio: 
sul problema dell'immigrazione e 
della nazionalità la nuova maggio
ranza, al di là di misure pratiche 
senza dubbio necessarie contro 
l'immigrazione clandestina, ha de-
libcralamente rimesso in causa il 
«diritto del suolo», cosi fortemente 
radicato nella tradizione Iranc»—„.-. 
Ila preso il rischio di stabilire un'e
quazione immigrazione-delinquen
za che potrà generare fenomeni di 
intolleranza. Suscita nel riguardi 
dello «straniero» un nllesso che sarà 
difficile controllare. Affronta cioè 
una situazione oggettiva con pre
supposti ideologici, e si attende dal
le misure che adotta - delle quali 
alcune sono peraltro poco conte
stabili - un effetto ideologico a lun
go termine destinato a confortare il 
suo dominio. 

Veniamo al campo della giusti
zia. Tardivamente, troppo tardiva
mente, l'ultimo governo socialista 
aveva fatto adottare una riforma del 
codice di procedura penale desti
nato a sopprimere un arcaismo del 
nostro diritto: il fermo di 48 ore di 
un individuo sospetto nei locali del
la polizia senza controllo della ma
gistratura e in assenza di avvocato. 
Le iniquità generate da questo siste
ma sono indescrivibili e sono spes
so balzate agli onori della cronaca. 
Quante «confessioni» ottenute in 
questo modo, e di conseguenza 
quanti errori giudiziari! 1 socialisti 
hanno voluto introdurre l'avvocato 
nei commissariati di polizia fin dal
le prime ore del fermo. Hanno volu
to anche che il giudice istruttore 
non sia più solo nel decidere della 
detenzione provvisoria. Riforme già 
soppresse dalla nuova maggioran
za. La quale avrebbe agito ancor 
più decisamente in senso repressi
vo se le sue "teste politiche» non 
avessero esercitato una certa in
fluenza moderatrice. 

Non si è prestata sufficiente at

tenzione alle modificazioni intro
dotte recentemente dalla nuova 
maggioranza in latto di diritti socia
li. In Francia, malgrado l'indeboli
mento della sindacahzzazione, de
legati del personale e consigli d'a
zienda, perii loro carattere istituzio
nale, mantengono una certa rap
presentatività collettiva, rafforzata 
all'inizio della prima legislatura so
cialista. La destra ha ottenuto una 
revisione verso il basso di questi di
ritti, che nelle piccole e medie im
prese rischiano di diventare fanto
matici. Si apre cosi una breccia nei 
diritti sociali. Anche in questo caso 
l'ideologia di destra, secondo la 
quale il potere nell'impresa non si 
condivide, l'ha avuta vinta su una 
visione più illuminata, propria di 
certi imprenditori secondo i quali il 
sindacalismo e le sue istanze rap
presentative sono un elemento in
dispensabile alla coesione sociale. 

«A destra tutta», questo è il pro
getto della nuova maggioranza che 
alcuni dei suoi leader hanno qual
che difficolta a temperare. È vero 
anche in c ampo scolastico, dove si 
ò cercato di accontentare i sosteni
tori della scuola confessionale a ri
schio di riaccendere guerre locali a 
ripetizione. Anche qui l'ideologia 
l'ha avuta vinta sulla necessità poli
tica di affrontare la crisi in un clima 
sociale non avvelenato da dispute 
in fondo subalterne e arcaiche. Bi
sogna essere più prudenti tuttavia 
nel giudicare alcuni aspetti della 
politica economica e sociale del 
governo Balladur. Del resto, sul ne
cessario controllo della spesa sani
taria e sul problema delle pensioni 
Simone Vcil non fa che riprendere 
alcuni orientamenti socialisti, che 
l'allora opposizione di destra aveva 
combattuto. Si troverà difronte la 
lobby medica che, appoggiata dal
la destra, aveva fatto indietreggiare 
il governo Berégovoy. 

L a crisi del Welfare State 
è un dato oggettivo al 
quale non c'è un'evi
dente risposta di destra 

_ _ _ _ _ _ né un'evidente risposta 
di sinistra. La spesa sani

taria aumenta del 7 percento l'an
no, il reddito nazionale ristagna o 
regredisce, il sovrannumero di me
dici comporta un consumo di me
dicine sproporzionato rispetto ai 
reali bisogni sanitari, Un simile pro
blema si presta poco a investimenti 
ideologici. Nello stesso modo non è 
proprio pertinente vedere il segno 
della destra in alcune misure di 
blocco salariale e di aumento del 
peso fiscale. Appare difficile gestire 
senza sacrifici quattro milioni di di
soccupati in un clima di recessione 
mondiale. Per contro, sulla questio
ne decisiva dell 'occupazione, è 
d'obbligo constatare che il governo 
Ba l l adur -come del resto il suo pre
decessore socialista - sembra pun
tare tutto sulla ripresa. Un modo co
me un altro di rimettersi ai mecca
nismi del mercato. Far «ripartire» 
l'edilizia, come dice Balladur, non e 
sbagliato in sé. ma cosa potrà dare 
veramente? La problematica della 
divisione del lavoro, del posto clic 
occupa il lavoro nella nostra socie
tà, ha poche possibilità di essere 
approfondita dalla maggioranza li
berale. Si apre quindi un grande 
cantiere per l'opposizione. Gli Stati 
generali socialisti di Lione (anno 
sperare che la sinistra possa gioca
re il suo ruolo. Michel Rocard non 
ha avuto torto quando ha secca
mente definito il governo Balladur 
come governo di destra, fissando 
così una linea di opposizione con
seguente. 
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Biscardi, un trasferimento «esaustivo» 
• i Ma si, facciamocelo un 
sorriso per una volta. È do
menica e, anche se la Tv ci 
ammolla c inque film, un 
Beautiful e Bellezze al ba
gno, qualche motivo di alle
gria vediamo di trovarcelo. 

Biscardi se ne va. Se ne va 
dalla Rai, intendiamoci, non 
dal teleschermo. Ha scelto 
cosi e, se sono vere le cifre 
dell'ingaggio', è anda to a sta
re economicamente bene , 
pur rischiando una forse 
momentanea impopolarità. 
M'hanno meravigliato le 
obiezioni e le rampogne di 
certi colleghi: Biscardi aveva 
una missione, s econdo loro. 
Divulgare, con sprezzo sin
tattico, lo sport-spettacolo, il 
pettcgolezzo-show, la fiera 
delle vanità di mezze calze 
opinioniste mischiate a 
qualche patentato. E tutto 

questo per la gloria dell'e
mittente di Stato, felice di 
averlo quale punta di dia
mante della comunicazione 
pop. 

Strano perché, aggiunge, 
qualcuno con un sorriso 
ammiccante , Aldo era rosso 
non solo di capelli. Ma vah?! 
Portava anche le mutande 
rosse o i calzini? No, c h e di
ci: era un compagno. . . Dio 
mio, c h e termine desueto. 
Compagno come , scusa? Bè, 
era un progressista. Ma dai, 
tu scherzi sempre... . Ma no, 
lo giuro. Ah si? E da che lo si 
doveva capire, abbi pazien
za? Dal lessico scomposto di 
chi veniva dal niente e s'era 
fatto da so non r innegando 
le origini umili e oneste, ma 
ricordandole anzi con qual
che smagliatura grammati-

ENRICO VAIME 

cale? E se no da c h e cosa? 
Da quello che diceva? Ma 
andiamo: ogni volta che no
minava Matarrese veniva 
colto da sturbo emozionale. 
Al nome Berlusconi cadeva 
in deliquio. Ospitale dici? 
Certo. Ma anche molto servi
le, ai limiti della acriticità 
globale. A cosa serviva il suo 
ipotetico essere di sinistra, 
alla conta dei posti di area 
da assegnare? Alla difesa dei 
diritti dei più deboli? Non ri
cordo d'averlo mai visto 
prendere le difese dei picco
li contro i potenti per esem
pio. 1 presidenti dello società 
di calcio lo facevano scodin
zolare. Magari lui non avreb
be voluto, cosi di sinistra co
m'era. Ma la codina vibrava 
per quelli che cacciavano i 
soldi e quindi acquistavano 

così tutti i diritti. Dì la verità 
che a te Biscardi sta antipati
co, Ti sbagli. Mi diverte spes
so. A suo modo mi affascina. 
Tra l'altro mi ricorda un pro
fessore di ginnastica del li
ceo Umberto di Napoli an
che lui in continua lotta con 
la consecutio temporum, pie
no di cntusiamo. Solo da lui 
ho sentito usare con lo stes
so fervore il termine «esausti
vo» attribuito con generosità 
a manifestazioni, persone 
ed anche animali. 

Mi dispiace un po ' che si 
trasferisca in allra rete con la 
sua famiglia (si porta il figlio 
e un paio di cari amic i ) . Ma 
un cambio di residenza non 
può cancellare un rapporto 
cordiale. Biscardi va a Tele-
più 2 e i giornali, forse con
fondendo, d icono che ap

proda alle reti di Berlusconi. 
Ma Tclepiù 2 è di Silvio per il 
10",, un'inezia. Non potreb
be possederla interamente 
pervia di certe noie legislati
ve. Aldo riceverà quindi i 
suoi ingaggi multimilionari 
da una cordata di soci gene
rosi e poco conosciuti, pro
prietari ufficiali dell'emitten
te. Questo e il mercato, 
scandalizzarsi è da ipocriti. 
Bisogna mantenere il fair 
play c o m e ha fatto Sandro 
Curzi che, alla notizia, ha 
detto «Auguri». Proprio così: 
che sobrietà. Addio Raitre, 
Tclepiù 2 eccomi. 

Telcpiù 2 e entrata in scio
pero per la nomina a diretto
re del c o m p a g n o Aldo. For
se perchè troppo di sinistra? 
Cosa ridete? Non sarete mi
ca di sinistra anche voi co
me lui, alla stessa maniera? 
Ah, bò. 

Gianni Locatelli. direttore generale Rai 

-Locateli! fa le cose perbene-
Pubblicità di una marca di formaggini 
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La morte 
di Cardini 

il Fatto 
L'avvocato difensore dell'ex presidente della grande azienda 
denuncia una «fuga mirata» di notizie. «Su novanta pagine 
sono uscite solamente quelle poche righe con le accuse» 

* Ricostruita la storia delle tangenti e dei fondi neri del gruppo 

l i .m i iM 3 TU 

Al centro, Raul Gardini Accanto, 
Giuseppe Garolano e, a destra, 

Carlo Sama. Sotto, il giudice 
Antonio Di Pietro 

Mille miliardi il buco della Montedison 
Garofano: «Non sono responsabile della morte di Gardini» 
Una fuga mirata di notizie scelte accuratamente nel
le pagine dei verbali. Luca Mucci, legale dell'ex pre
sidente della Montedison Giuseppe Garofano, ha un 
diavolo per capello: il suo assistito viene fatto passa
re, attraverso la pubblicazione degli interrogatori, 
come il mandante morale del suicidio di Gardini e 
denuncia l'angoscia di Garofano. Poi accenna a 
una voragine di mille miliardi nei conti del gruppo 

SUSANNA RIPAMONTI 

• 1 MILANO. «Avvocato, ma 
non penserà davvero clic sia io 
il responsabile della morte di 
Gardini?». Pippo Garofano ha 
appena saputo del suicidio del 
«raider» di Ravenna. Glielo ha 
detto il direttore del carcere di 
Opera, prima che la notizia gli 
arrivasse inattesa, come una 
coltellata alle spalle. 

«Era costernato, sconvolto» 
spiega il suo legale. Luca Muc
ci. che ieri e arrivato come una 
furia a palazzo di giustizia, è 
salito in procura e ha presenta
to una denuncia contro ignoti 
per la divulgazione dei verbali 
del suo assistito, apparsi in pri
ma battuta sul -Mondo» e poi 
ripresi da tutti i quotidiani. 
•Non mi sta bene - dice Mucci 
parlando coi giornalisti - . Non 
mi sta bene che in un quadro 
di risultanze già acquisite. Ga
rofano diventi fonte esclusiva 
di accuse, mirale solo contro 
Gardini». E spiega: «Ci sono 90 
pagine di verbale, in cui Garo
fano conferma in buona parte 
fatti di cui la procura era già a 
conoscenza. Ma di quelle 90 
pagine sono uscite solo tre ri
ghe, quelle che incastrano 
Cardini. Non si sa niente inve
ra- di tutte le pagine ni cui Ga
rofano lo aveva scagionato». 

Dunque l'avvocato parla di 
una fuga mirata di notizie, 
scelte accuratamente nella pi
la di pagine di verbale, per ren
der pubbliche le accuse contro 
Gardini, annunciarne l'immi
nente carcerazione e la sua 
ineluttabilità. E questa accusa 
la indirizza esplicitamente alla 
procura. Ai magistrali? «No, al
l'ufficio nel suo complesso, 
che e (alto di magistrati, impie
gati, funzionari carabinieri». 

Potrebbe esserci anche lui 
tra i potenziali divulgatoci di 
notizie, ma Mucci precisa: «lo 
quei verbali non li ho. Li ho 
chiesti adesso e se me li daran
no, se non decideranno di se
gretari!, li consegnerò integral
mente alla stampa. A tutta la 
stampa, perché non si capisce 
perché debbano esserci canali 
privilegiati. E sia chiaro: non 
accuso i giornalisti che li han
no pubblicati. Se facessi il vo
stro mestiere farei altrettanto. 
Ma io non avevo chiesto quei 
verbali, proprio per non essere 
custode di documenti che po
tevano essere usati in queste 
circostanze. Avvertivo che era 
irresponsabile alimentare voci 
su questa vicenda, e come l'ho 
capito io, doveva saperlo chi 0 
responsabile dell'osservanza 
del segreto istruttorio». 

L'avvocato in effetti non ave
va mai riferito nulla dell'anda

mento degli interrogatori Ave
va negato che si stesse parlan
do della vicenda Enimont e 
anche adesso, che viene a gal
la tutta la venta sulla «Dinasty» 
di Ravenna, Mucci sta attento a 
non sbilanciarsi. Gli sfugge 
una frase, su un fatto che pen
sa sia già di dominio pubblico 
e accenna alla stona di «quei 
famosi mille miliardi». Come 
nulle miliardi? Finora si e par
lato di un buco di 320 miliardi 
nel bilancio di Montedison, di 
una maxi-tangente di cento 
miliardi finita a de e psi per la 
scalata di Gardini nel settore 
della chimica. Da sempre c'è il 
sospetto che questa cifra pos
sa essere di gran lunga supe
riore, ma nessuno aveva ipotiz
zato che potesse esserci addi
rittura uno zero in più. Mucci si 
accorge della galle e rettifica. 
«No, in effetti i mille miliardi 
non esistono. Esaminando i bi
lanci dal 1987 ad oggi, sem
brava che fosse uscita questa 
cifra, ma proprio Garofano ha 
ricostruito tutte le operazioni 
fatte tramile Giuseppe Berlini 
01 faccendiere arrestato ieri, 
che da Losanna curava la fi
nanza occulta dei Ferruzzi, 
ndr) DA questa .inalisi risulta 
che il buco di bilancio 0 pro
gressivamente diminuito, an
che per l'apporto di Gardini». 
Dunque i conti che i magistrati 
si sono trovati di fronte, parti
vano da una voragine inimma
ginabile, in parte, secondo la 
ricostruzione fatta dall'avvoca
to, risanata al momento in cui 
Gardini se ne andò dalla «fami
glia», nel 1990, dopo la cessio
ne di Enimont. I Ferruzzi gli 
diedero 505 miliardi e solo una 
parte proveniva dalla cessione 
del 23 per cento delle quote 
del gruppo, intestate alla mo
glie, Idina Ferruzzi. Trecento 
miliardi furono la «buonuscita» 
data a Gardini, per la quale, 
proprio in questi giorni, si era 
aperta una nuova faida fami
liare. 

L'avvocato Mucci sostiene 
invece che Gardini, anche in 
quel momento lavorò per la fa
miglia e riacquistò la Sci, una 
delle società del gruppo, per 
far entrare liquidità nelle casse 
che aveva dissanguato. Ma an
che questa vicenda e contro
versa: la «Societé centrale d'in-
vestissements» (Sci) in effetti 
serviva al ravennate per co
struire il suo nuovo impero, 
con base in Francia e quell'ac
quisto non era solo un'opera 
di bene. Sempre l'avvocato 
Mucci, tentando di ricucire la 
gaffe di quell'involontaria rive
lazione, spiega l'origine dei 
mille miliardi che ballano: si e 

tentata ad esempio la scalata a 
una sene di società, ma gli ac
quisti venivano fatti in nero, 
finché il gruppo non era sicuro 
di avere la maggioranza. E qui 
si aprivano vuoti di bilancio, 
con cifre clic apparivano solo 
nella contabilità occulta. Poi, e 
questo é proprio Garofano che 
lo spiega, ad affari conclusi si 
regolarizzavano anche i bilan
ci e alla fine, di quel buco di 
mille miliardi restano solo i 
320 miliardi già noti: un bara

tro che proveniva dall'azzarda
to acquisto di soia sulla borsa 
merci di Chicago, che si era ri
velato disastroso. Per riparare 
a un danno iniziale di 80 milio
ni di dollari, Gardini decise 
una seconda operazione, che 
portò il deficit a 350-400 milio
ni di dollari. A quel punto im
pose che solo 150 milioni di 
dollari fossero iscritti nel bilan
cio di Ferruzzi Finanziaria e 
che il resto gravasse sui bilanci 
di Montedison. E quella cifra, 

gravata dagli interessi, é il bu
co che solo oggi emerge e che 
risale al 1989. Il resto é stato 
tutto risanato come dice l'av
vocato Mucci? Forse lo si capi
rà solo quando saranno note 
tutte le pagine dei verbali di 
Garofano e forse i magistrati lo 
hanno già capito: negli ultimi 
due giorni di interrogatori, 
sembra che abbiano ricostrui
to fino agli spiccioli la stona di 
fondi neri, trutte e tangenti del 
gruppo. 

Domani i funerali. Nella chiesa di S. Francesco il feretro spostato in una cappella laterale 

Nessun applauso per «l'ultimo imperatore» 
Gardini toma nella sua amata Ravenna 
È tornato nella sua Ravenna, ma la città non ha an
cora deciso come accoglierlo. Raul Gardini è uno 
sconfitto o un uomo che «ha saputo andarsene pri
ma di essere umiliato»? La bara viene messa nella 
navata centrale della chiesa di San Francesco, e poi 
spostata in una cappella laterale. «Non si deve fare 
un trionfo», dice monsignor Tonini. La moglie Idina, 
ferma in albergo... . 

DAL NOSTRO INVIATO 

JENNER MELETTI 

M RAVENNA Nessun ap
plauso, solo silenzio. Raul Gar
dini («L'ultimo imperatore», ti
tola la locandina nelle edico
le) torna in una città attonita, 
perplessa, una città che non 
ha ancora capito e non se la 
sente di giudicare. Nella bara 
in legno chiaro, che esce dal 
carro funebre nella piazza di 
San Francesco, c'è uno scon
fitto cui va solo l'umana pietà, 

o un «grande» che ha saputo 
dribblare la sconfitta con un 
gesto estremo? L'auto dei vigili 
urbani, con i lampeggiami ac
cesi, precede il corteo funebre 
in una città deserta. Cento per
sone in tutto stanno all'ombra 
del chiostro di San Francesco, 
accanto al quale é sepolto l'e
sule Dante. «Siamo pochi per
chè nessuno sapeva. Se aves
sero annunciato l'arrivo, qui ci 

sarebbe tutta Ravenna». «No, la 
gente ù poca perchè Raul era 
ammirato, invidiato ma non 
amato. Facevamo il tifo per lui. . 
come allo stadio. Ma non si fa 
il tifo per chi perde». Ad acco
gliere la bara, per portarla nel
la navata centrale della chiesa 
dedicata al santo di Assisi, ci 
sono il figlio Ivan, il fratello • 
Franco, l'amico giornalista 
Vanni Balestrazzi ed Angelo 
Viancllo. il marinaio di Raul. 
La porta della chiesa viene 
chiusa subito. «Rispettate il do
lore dei familiari». Dentro ci so
no soltanto i ligli Ivan. Maria 
Speranza ed Eleonora. La mo
glie di Raul, Idina, è rimasta 
nell'albergo sul mare. «Verrà 
alla messa che sarà celebrala 
stasera da monsignor Tonini». 
Non c'è traccia di Arturo Fer
ruzzi e di tutti gli altri protago
nisti della Dallas padana. Li 
bara viene messa su un cala-

falco in ottone, con quattro 
lampade. Per terra un drappo 
nero, dietro una croce bizanti
na. «Metteremo la bara al cen
tro della chiesa - aveva detto il 
mattinala il parroco, il trance-
.scano Giovanni Gamberi -
perché tanta gente verrà qui a 
rendere omaggio e pregare. 
Non possiamo certo mettere la 
salma in una cappella latera
le». Pnma'dcllc diciotto la chie
sa viene aperta, e si scopre che 
la bara di Raul Gardini è stala 
messa nella cappella del Sa
cramento, l'ultima in fondo a 
sinistra, di passaggio verso la 
sagrestia. «C'è stato l'interven
to del vescovo», fa sapere un 
sacerdote. In Curia forse c'è 
slata qualche discussione. Al
l'inizio il funerale doveva svol
gersi in una piccola chiesa di 
quartiere, quella di San Rocco. 
Poi è stata scelta l'abbazia di 
San Francesco, centrale, gran

de e famosa (viene chiamata 
«la chiesa di Dante») perchè 
qui fu reso l'estremo omaggio 
a Serafino Ferruzzi, nel dicem
bre 1979,eperchèquiognian-
no. «a tarda sera, tutti i Ferruzzi 
si trovano per ricordare il fon
datore del loro regno» Due 
cappelle, quelle dell'Immaco
lata e di sant'Antonio, sono 
state restaurate con i soldi Fer
ruzzi. Il catafalco, già prepara
lo nel centro della chiesa, è 
stato però spostato - dopo l'ar
rivo della bara - nella cappella 
laterale, I motivi sono spiegati, 
indirettamente, dal vescovo 
emerito Ersilio Tonini. «È un 
bene - dice uscendo dalla ba
silica - che poca gente abbia 
sapulo dell'arrivo del feretro. 
Se la cosa fosse stata organiz
zata, ci sarebbe stato un «trion
fo» che non s'ha da fare. Que
sto non è un funerale solenne. 

L'esame necroscopico confermerebbe la tesi del suicidio 
Interrogati il figlio Ivan, il maggiordomo e la domestica 

Eseguita ieri l'autopsia 
Un amico: chi l'ha accusato 
è l'unico responsabile 
È durata poco più di mezz'ora, ieri mattina, l'auto
psia sul corpo di Raul Gardini, e al momento sem
bra confcrmntn l'ipotcs-i do! «JiiicMin Mentre» prose
guono le indagini sulle circostanze in cui si è consu
mata la tragedia di venerdì, il magistrato ha autoriz
zato i funerali del manager, che si terranno domani 
pomeriggio a Ravenna. Lo sfogo di un amico contro 
Garofano: «Chi lo accusa è responsabile di tutto». 

GIAMPIERO ROSSI 

M MILANO Di nuovo al cimi
tero di Lambratc. Per la secon
da volta nell'arco di tre giorni 
l'odissea Mani pulite è costret
ta a far tappa all'obitorio. Do
po l'esame necroscopico sul 
corpo dell'ex presidente del
l'Eni Gabriele Cagliari, avvenu
to mercoledì scorso, i profes
sori Iginio Gaffun e Franco Ma-
rozzi dell'Istituto di medicina 
legale hanno effettuato l'auto
psia sul cadavere di Raul Gar
dini. il secondo manager suici

da in questa drammatica setti
mana di luglio. L'autopsia, i 
cui risultati saranno resi uffi
cialmente noti entro sessanta 
giorni, doveva accertare so
prattutto la traiettoria del 
proiettile che ha ucciso Cardi
ni e da quale distanza è stato 
sparato. E dopo circa mezz'o
ra tutto era finito, senza che i 
medici legali lasciassero trape
lare alcuna notizia. Ma al mo
mento sembra proprio che sia
no escluse tutte le ipotesi di

verse dal suicidio 
Ad assistere al! esami' ne

croscopico di ieri mattina non 

amico intimo di Gardini, Vanni 
Ballestrazzi, e un dirigente del
la Gardini srl, Paolo Sangiorgi, 
per il riconoscimento della sal
ma. Giornalista, ex responsa
bile della redazione romana 
del "Resto del Carlino". Vanni 
Ballestrazzi era amico di Raul 
Cardini fin dall'infanzia. Do
menica scorsa, durante l'ulti
mo fine settimana tracorso a 
Ravenna dall'ex amministrato
re delegato della Montedison, i 
due erano usciti in mare insie
me per un giro in barca a vela 
a bordo del "Moro due" «Era 
sereno, forte, ma molto ama
reggiato - ha detto Ballestrazzi 
ricordando l'ultima volta che 
ha incontrato Gardini - non 
sopportava l'offesa alla pro
pria dignità da parte di alcuni 
giuda che hanno congiurato 
contro di lui». E poi ancora, a 

proposito della dramnulK a 
decisione del suicidio "Non si 
è arreso, anzi ha rifiutato di ai 
rendersi Chi lo accusa e il te-
sponsabile numero unii di 
quello che è successo» Il nleri-
mento è chiaramente alle ,K 
cuse che l'ex presidente della 
Montedison Giuseppe Cari il.i-
no avrebbe rivolto a Cardini 
durante gli interrogatori dei 
giorni scorsi «Carolano Lincia 
le sue accuse - ha replicato 
secco Vanni Ballestraz/.i -, ina 
in realtà Raul si è sempre rifiu
tato di contattare i politici» 

Nel frattempo, a palazzo di 
giustizia, proseguono le inda
gini pei accertare cun esattez
za le circostanze in cui si e 
consumalo l'ultimo atto della 
vita di Raul Cardini 11 sostituto 
procuratore della Repubblica 
Licia Scagliarmi, titolare del
l'inchiesta sulla morte del ma
nager, ha concesso il nullaosta 
per il trasferimento della salina 
e per i funerali di Cardini, che 
si terranno domani alle 1." a 
Ravenna II magistrato ha in
terrogato tutte le parsone pre
senti nella cavi milanese di 
Raul Cardini al momento della 
tragedia, il figlio Ivan, il diretto
re generale della Cardini srl 
Roberto Michetti, e lutto il per
sonale di servizio ieri mattina a 
Palazzo Belgioioso Contraria
mente a quanto era emerso in 
un primo momento, a scoprire 
il cadavere riverso sul letto non 
sarebbe stato il maggiordomo 
ma una cameriera L'ora dello 
sparo' Questo è uno dei lati 
ancora oscuri della vicenda 
per almeno due mutivi nessu 
no ha sentito la detona/ioni-
pere he proprio sotto le 1 mesi re 
di l'al.i/zo Belgioioso erano ni 
corso alcuni lavori e il rumore 

pneumatico copriva'pratica
mente tutti gli altri suoni, in se
condo luogo, sarebbero tra
scorsi quasi venti minuti dal 
momento del ritrovamento del 
corpo del manager a quello 
della telefonala alla Croce 
bianca, avvenuta alle S.."'i 
Mezz'ora, al massimo un'ora 
più tardi, gli agenti della Guar
dia di finanza si sarebbero pre
sentati per notificare a Raul 
Gardini un ordine di custodia 
cautelare Ma lui ha anticipato 
tutti 

Ix? perizie hanno conferma
to che al momento dello sparo 
Cardini aveva in testa il cap
puccio dell'accappatoio, che 
presenta un alone di bruciatu
ra sul lato destro e un (oro 
(quello di uscita del proiettile ) 
sul lato sinistro Li canna della 
pistola (acquistala a Milano 
nel 1982) era ancora macchia
la di sangue. Insomma, tutti 
particolari che avvalorano l'i
potesi del suicidio Tuttavia, tra 
i provvedimenti disposti da! 
magistrato inquirente ci sono 
alcuni prelievi che potrebbero 
essere utilizzati per esami tos
sicologici e istologici, oltre al 
sequestro di altro materiale 
presente nella stanza di Cardi
ni, preso in consegua dalla po
lizia scientifica subito dopo la 
scoperta del suicidio Tra le al
tre cose, dalle prime indagini è 
emerso che quella mattina il 
manager del gruppo Femiz/.i 
non aveva ancora lelto i gior
nali, che erano rimasti intatti 
nel punto esatto in cui li MQV.\ 
lasciati la cameriera Ne aveva 
apeito uno solo. Anche perché 
Raul Gardini era già perfetta
mente a conoscenza delle no
tizie sul suo conto dalla scia 
precedente 

ma un funerale cristiano. Qual
cuno mi ha telefonato, dopo 
che alla tv ho detto che soffro 
come per la morte di un fratel
lo, di un figlio. «Ha chiamato 
fratello quell'uomo, per di più 
suicida?», mi ha replicato una 
voce anonima. «Non ho mai 
misurato i morti, sarebbe em
pietà», gli ho risposto, La Chie
sa ha sempre concesso i fune
rali ai suicidi, quando si sa che 
il dolore supera la capacità di 
resistenza umana. Il funerale 
non è mai un premio. È la con
segna di un fratello a Dio». Si 
apre a tutti il portone della 
chiesa francescana, la cui anti
ca abside è coperta dall'acqua 
di falda che bagna e fa splen
dere i mosaici. La bara coperta 
da una croce di alloro («nes
sun fiore, ma offerte a chi ha 
bisogno») riceve l'omaggio di 
decine di persone. C'è chi 
piange e chi è arrivalo dalla 

spiaggia in bermuda, per vede
re da vicino e non solo in tv. 
C'è anche Rosamunda. chia
mata «la vecchia dei palloni», 
perchè vendeva palloncini nei 
parcheggi dei turisti. «I Ferruzzi 
mi hanno sempre dato qualco
sa», racconta. La moglie di 
Raul, Idina Ferruzzi, non ha la
sciato nemmeno - un attimo 
l'albergo di Marina. Ieri notte 
sono arrivati i figli da Milano, e 
sono rimasti con lei In matti
nata, alle 11,6 arrivata anche 
una visita inaspettata, quella 
della sorella Alessandra, mo
glie di Carlo Sama, che aveva 
lottato con unghie e denti per 
cacciare il cognato Raul dalla 
Ferruzzi. Forse c'è stato un ab
braccio, dicono. Forse il dolo
re ha riunito la famiglia. «Idina 
ha ricevuto Alessandra - fa sa
pere però un amico dei Gardi
ni - soltanto per carità cristia
na». 

In edicola 

L ' A D C °9 n i sabato l J&3 
/ - \ D v _ conl'Onità \ P ~ > 

della fantascienza 

Sabato 
31 luglio 
Ray Bradbury 

Omicidi 
di annata 
Giornale + l ibro Lire 2.500 

v t ? 



La morte « -s 
dì Cardini 

---—-•;-•-•-;---• il Fatto 
È rientrato dalla Svizzera, dove risiede, e si è costituito 
L'interrogatorio è durato dalla mattina fino a tarda notte 
È l'artefice delle più spericolate operazioni Montedison 
Oggi tocca a Garofano. Il pm dice no alla libertà per Nobili 

l J n n i r M i i ' , i 

indio imi:: 

Arrestato Berlini, cassiere dei Ferruzzi 
«Era amico di Gardini e ora non deve più coprire nessuno» 
Pino Berlini, artefice dalla Svizzera di tutte le opera
zioni finanziarie del gruppo Ferruzzi, si è costituito e 
ha parlato per ore con Di Pietro. Era amico di Gardi
ni e adesso non deve più coprire nessuno. Da lui si 
attendono i riscontri alle dichiarazioni fatte da Garo
fano sulle disastrose manovre che hanno creato vo
ragini nelle casse del colosso chimico. Oggi nuovo 
interrogatorio per l'ex presidente Montedison. 

SUSANNA RIPAMONTI 

• i MILANO Qualche setti
mana fa. quando si scopriro
no le voragini nei bilanci 
Montedison, in piazza degli 
Affari circolava una battuta: 
«E' caduto il muro di Berlini». 
Ora quel muro si e sgretolato 
del tutto. Da ieri mattina Pino 
Berlini, l 'uomo che da Losan
na curava gli affari della fa
miglia Ferruzzi sul mercato 
azionario, è metaforicamen
te in manette. È rientrato dal
la Svizzera, dove risiede, e si 
ècostituito. 

Alle 11 si e seduto nell'uffi
cio di Antonio Di Pietro, ha 
iniziato a parlare e ha conti
nuato fino d sera, quando è 
stato trasferito nel carcere di 
Opera. «Era amico di Gardini 
- si dice in giro - e adesso 
non deve più coprire nessu

no». Quindi parla e di cose 
da raccontare ne ha parec
chie, dato che proprio lui e 
indicato come l'artefice di 
tutte le operazioni finanziarie 
più spericolate, che hanno 
saccheggiato le casse della 
Montedison. In che modo? 
Lo spiega a verbale Giuseppe 
Garofano, parlando della di
sastrosa operazione di tra
ding fatta da Gardini sulla 
borsa merci di Chicago, per 
l'acquisto di soia. La perdita, 
come e noto, era di quasi 400 
milioni di dollari. A questo 
punto bisognava iscrivere nei 
bilanci del 1989 un amman
co che faceva capo a Ferfin, 
ma il «Cardinale» stabili che 
la finanziaria del gruppo Fer
ruzzi si accollasse solo 200 
milioni di deficit, cercando 
altre strade perc iò che rima-

L'ex amministratore delegato Montedison. Carlo Sama 

neva. Si lece quindi ricorso a 
Berlini, un mago delle opera
zioni back to back, ovvero la 
consegna di denaro in depo
sito da parte di una società 
presso un istituto di crjdito 
con l'obbligo, da parte della 
banca, di prestare la stessa 

somma a un'altra società in
dicata dalla stessa società 
depositante. Ma qualche vol
ta i soldi tornavano davvero 
indietro, e qualche altra no. 

Con questo meccanismo I 
vuoti di bilancio eli Ferfin 
vennero caricati su Montedi 

son (i famosi 320 miliardi) e 
tramite Berlini i quattrini sot
tratti all'azienda finirono alla 
famiglia Ferruzzi. 

E sempre Berlini l 'uomo 
che si occupa delle opera
zioni immobiliari di compra
vendita, dalle quali Gardini 

T7 -, :.,.,-"'-7.7T"'•' "7:~" •'.*''"' •: " Parla l'editorialista del quotidiano Ferruzzi 

Roidi e il Messaggero: «Non possiamo 
assistere in silenzio, vogliamo contare» 
Quale sarà il futuro del Messaggera? 1 giornalisti 
chiedono all'assemblea degli azionisti di avere voce 
in capitolo. Due giorni fa hanno istituito un «comita
to promotore per il Messaggero dei giornalisti e dei 
lettori». Vittorio Roidi, editorialista del quotidiano e 
presidente della Fnsi, spiega l'iniziativa: «Pensiamo 
ad una proprietà allargata in cui dipendenti e lettori 
abbiano una quota simbolica di azioni». 

MONICA RICCI-SARCENTIN1 

• i ROMA. 1 giornalisti del 
Messaggero vogliono sapere 
quale sarà il futuro del gior
nale in cui lavorano e chie
dono di avere voce in capito-

. lo: «Non possiamo assistere 
in silenzio a tutto questo» 
spiega Vittorio Roidi, giorna
lista del quotidiano e presi
dente della Fnsi. Il gruppo 
Ferruzzi, cui fa riferimento la 
società editrice del Messagge
ro, e sull'orlo del fallimento. 
«Ma ci hanno assicurato - di
ce Roidi - che il nostro gior

nale è sano e va bene, l'ulti
mo bilancio presentato e 
molto positivo». Il direttore 
del quotidiano, Mario Pcndi-
nelli che è anche ammini
stratore delegato della socie
tà editrice, qualche giorno fa 
ha comunicato ufficialmente 
al comitato di redazione che 
«il giornale non è in vendita». 
Ma. davanti a fatti tanto gravi, 
le parole non possono certo 
tranquillizzare la redazione. 
Così una ventina di redattori 
hanno deciso di costituire il 

«comitato promotore per il 
Messaggero dei giornalisti e 
dei lettori». Fra i fondatori Vit
torio Roidi, Antonio Paolini, 
Claudio Alò, Nando Tasciotti 
e Oliviero La Stella. 

Qual è l'obiettivo del comi
tato? 

Chiediamo una collocazione 
che non discenda da un po
tente gruppo industriale. 
Vorremmo che i dipendenti 
del giornale possano parteci
pare alla gestione del quoti
diano. Oggi il Messaggero è 
abbandonato alle mire di im
prenditori, industriali ecc. 
Noi crediamo che sia venuto 
il momento di costruire una 
proprietà diversa, più allar
gata. 

In pratica state proponen
do una cooperativa .simile 
al Manifesto? 

Non sappiamo ancora quale 
possa essere la soluzione 
tecnica. Il direttore dice che il 

giornale non è in vendita. Pe
rù bisogna vedere cosa deci
de l'assemblea degli azioni
sti. Se dovesse cambiare l'as
setto azionano forse il gior
nale dovrebbe assumere una 
proprietà diversa, più diffusa 
Non possiamo sapere quale 
sarà il futuro del giornale ma 
vorremmo che i dipendenti 
fossero messi in condizione 
di partecipare tramite, per 
esempio, l'acquisto di quote 
azionarie simboliche. Se do
vessero servire dei soldi i di
pendenti potrebbero usare 
parte della loro liquidazione. 

Quante persone hanno 
aderito finora? 

Per ora siamo venti. Fra due 
o tre giorni ci sarà l'assem
blea di redazione e vedremo 
in quanti aderiranno alla no
stra proposta. Oggi il comita
to 0 formato solo da giornali
sti ma nel futuro vorremmo 
che ne facessero parte anche 
gli altri dipendenti della te

stai;! e i lettori. 
Avete costituito il comitato 
proprio il giorno in cui 
Raul Cardini sì è tolto la vi
ta. Una coincidenza? 

L'idea ci era venuta una ven
tina di giorni la e l'appunta
mento davanti al notaio era 
stato fissato da tempo. Ci era
vamo resi conto che la situa
zione era difficile ma non 
pensavamo certo che gli 
eventi sarebbero precipitati 
in questo modo. 

Qual è Io stato d'animo 
della redazione? 

Scoprire di avere il presiden
te della società editrice coin
volto in una vicenda giudizia
ria ci imbarazza. Però Carlo 
Sama e innocente (ino a pro
va contraria. Mentre ci sono 
stati editori in Italia condan
nati per bancarotta. Certo la 
situazione e clamorosa. 

Ma il giornale, economica
mente, come sta andando? 

ricavò 100 miliardi di tangen
ti destinate a De e Psi. E c'en
trano ancora le sue arditezze 
tinanziane, quando nel 1989 
la Montedison lanciò tre of
ferte pubbliche di acquisto 
(Opa) nei confronti di socie
tà di cui possedeva già la 
maggioranza a prezzi decisa
mente elevati. Manovre che 
appesantirono i bilanci Mon
tedison di 1500 miliardi di 
debiti, senza una spiegazio
ne plausibile. 

Adesso è accusato di vio
lazione della legge sul finan
ziamento ai partiti, per quella 
mazzetta di mezzo miliardo 
che Garofano ha ammesso 
di aver versato alla De: il pri
mo episodio che ha incastra
to il «Cardinale» e che ora in
guaia anche Berlini perché fu 
lui a rimediare quei soldi. È 
accusato di falso in bilancio 
in concorso con Sama e Gar
dini per la vicenda dei 320 
miliardi di deficit. Ed è anche 
accusato di corruzione per 
un'altra storia, quella dei (521 
milioni che il manager Lo
renzo Panzavolta, ammini
stratore delegato della Calce
struzzi, sostiene di aver con
segnato all'ex funzionano 
del pei Primo Greganti. 

Ieri gli inquirenti hanno di 

nuovo interrogato anche Ro
berto Michetti, ex ammini
stratore delegato di Montedi
son international Holding, la 
società del gruppo in cui si è 
scoperta la voragine di bilan
cio. E oggi Garofano, nel car
cere di Opera ricomincerà a 
parlare e a chiarire le mac
chie nere che ancora oscura
no la lettura degli affari finan
ziari della dinasty di Raven
na. 

In questi giorni, i magistrati 
milanesi hanno accelerato le 
indagini con l'intenzione di 
chiudere le vicende proces
suali di tutti gli indagati anco
ra detenuti. Il pm Piercamillo 
Davigo ò stato richiamato 
dalle ferie, per definire la po
sizione di Franco Nobili, l'ex 
presidente dell'lri ancora a 
San Vittore. Lo ha interrogato 
a lungo venerdì pomeriggio, 
ma senza riuscire a sciogliere 
i nodi che hanno reso neces
saria la carcerazione e ieri è 
ripartito, dopo aver espresso 
parere contrario alla sua re
missione in libertà. Ora, l'ulti
ma decisione spetta al gip 
Italo Ghitti, che si pronunce
rà lunedi. Per lo stesso giorno 
e previsto l'interrogatoirio di 
Carlo Sama e di Berlini da 
parte del giudice Ghitti. 
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L'ingresso del quotidiano romano «Il Messaggero» 

Bene, bene. Quest 'anno il bi
lancio è migliorato. Da que
sto punto di vista possiamo 
stare tranquilli. Ci sono sol
tanto alcune piccole cose da 
cambiare: per esempio il pa
lazzo di Via del Tritone dove 
lavoriamo è entrato nella 
proprietà di altre società col
legate ma ora dovrebbe tor

nare ad essere interamente 
della società editrice. Certo 
in questi anni alcune delle 
scelte che l'editore ha fatto 
non ci hanno convinto. Ora 
vogliamo essere protagonisti 
di questa vicenda, non vo
gliamo farci passare sulla te
sta il primo editore che pas
sa. 

Napolitano 
a Reggio Emilia 
"Un suicidio 
targato Enimont» 

Il presidente e leti.i Camera Giorgio Napoli la no rispondendo 
alle domande dei giornalisti durante l,i sua visita ,i Reggio 
Emilia ha parlato del suicidio di Raul Gardini -Si Ir.ili.i - ILI 
detto - di una questione connessa ai clamorosi sviluppi e al 
le indagini sul caso Emmont E molto difficile separare la de 
cisione estrema a cui e giunto Raul Gardini dalla < risi gravis
sima che ha investito tulli i protagonisti della stona del giup-
po Ferruzzi e della Montedison-

Le condoglianze 
della 
«America's 
cup 95» 

clierà». 

Pappalardo 
chiede 
la riesumazione 
del corpo di Piga 

1/ onorevole Antonio Pap
palardo, di Solidarietà De
mocratica, inlende chiedere 
la nesumargone del corpo di 
Franco Piga -per stabilire se 
veramente il ministro delle 
Partecipazioni Statali all'e-

mÈmm^^^~^^^^^^m^~*mm poca della vicenda Riunioni 
sia morto di infarto» \JJ ha dello dopo una visita, nel carcere 
di Opera, all'ex presidente della Montedison Giuseppe Ga
rofano -Dopo lutte queste morti - ha spiegalo -- Garofano e 
rimasto uno dei pochi testimoni della vicenda Enimonv I la 
ricordato quelle di Cardini, Cagliari e Sergio Castellari, sulla 
cui Ime chiede indagini approlondite jx-rchè e un episodio 
che, «forte della mia esperienza di colonnello dei Carabinie
ri, non mi sento di definire un semplice suicidio». Pappalai-
do ha espresso perplessità anche sulle modalità del suicidio 
di Cagliari auspicando che -la magistratura non accolga la 
richiesta della famiglia di cremare il corpo», senza che siano 
compiuti ulterion esami per accertare I' eventuale ingestio
ne di barbiturici. 

D O P O II SUICIOIO 11 suicidio di Raul Cardi! 
. - _ - potrebbe compromettere 

definitivamente le sorti del
l'aeroporto «Ridolli» di Forlì 
Il finanziere ravennate attra
verso l.i soc.eta Isa, d\w^ n-
levalo • la proprietà dello 

^ " " " • " " * ^ — ^ ^ ^ ^ ~ struttura da tempo in crisi in 
quanto sottoutili/.zata I dirigenti del grupixj Cardini proprio 
in queste settimane stavano mettendo a punto un piano di 
rilancio dell'aeroporto lorlivesc che puntava sull'acquisizio-
ne di nuovi voli commerciali. Forti preoccupazioni sono sla
te espresse dai sindacati. Nell'aeroporto «Ridolh» lavorano 
2fi dipendenti e per almeno venti di loro è ora forte il rischio 
di un licenziamento. Meno pessimista il sindaco di Forlì. -Fi
nora abbiamo sempre trattato con la società Isa E la Isa non 
era solo Gardini», ha detto Satiro Sedioli, Li Isa spa venne 
i nstitinia da Cardini nel dicembre del l'ini con lo scopo di 
rilevare parlecip.izioni in società di medie dimensioni, ma 
promettenti sotto il profilo imprenditoriale. Controllata perii 
57,5". dalla Cardini srl, l'Isa ha come soci anche il presiden
te dell'Assolombarda Ennio Presutli (20'ì0 la Fmbeg di Iva
no Beggio e la Simod di Paolo Sinigaglia entrambe con 
1'11.2'V..' 

il suicidio 
più difficoltà 
per l'aeroporto 
di Forlì 

Arresto 
dei Ferruzzi 
Economia 
a rischio 

-Il mondo della vela ha per 
so un grande leader' I orga 
inzza/iotie della Coppa 
America sentirà la mancan
za del contributo di Raul 
Cardini ai preparativi per la 
gara del '9ti In una dichiaia 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ /.ione, il presidente deli 
America s Cup '115, Frank HOJJC, ha espresso il proprio di 
spiacere per la morte di Cardini anche a nome del San Die
go Yacht Club, detentore della Coppa »!l mondo della vela. 
e soprattutto l'Amenca's Cup, ha perso un leader lormidabi 
le. Con grazia e eleganza, Cardini ha guidalo la sdda de II 
V'oio di Venezia nel 1992 Era una forza portarne nella sfida 
del Europa Yacht Club per Li Coppa Ameni a tifi. Ci man-

Pcr Ravenna è stato un ve
nerdì nero. Il suicidio di Raul 
Gardini e l'arresto dei co
gnati Carlo Sama e Vittorio 
Giuliani Ricci (quest'ultimo 
subilo rilasciato) hanno 
rappresentato per la città un 

" ^ — ^ ^ " " bnisco risveglio I.a presa 
d'atto di una cnsi latente da tempo. «La morte di Cardini ha 
chiuso un ciclo che aveva latto conoscere la citta in tutto il 
mondo», ha commentalo Gian Paolo Pasini, vicepresidente 
dell'associazione industriali. Ravenna, sede del secondo 
gruppo industriale italiano, era con Milano e Tonno una del
le capitali economiche. Ma nel giro di due mesi è crollalo 
tutto. Il gruppo Ferruzzi, colpito da una crisi finanziaria che 
appare ancora di difficile soluzione, ha trasferito a Milano 
ogni centro decisionale. La morte di Cardini rischia di por fi
ne ad un gruppo economico-finanziario in ascesa che aveva 
mantenuto saldi legami con il capoluogo romagnolo. 

SIMONE TREVES 

Il magistrato titolare dell'inchiesta afferma: «Non ce stata alcuna violazione delle norme procedurali» 
Craxi, chiamato in causa da Ligresti e dall'ex presidente Eni smentisce: «Mai interessato dell'affare, mai conosciutto Molino» 

D gip Grigo: «Cagliari non Favremmo scarcerato» 
Difficilmente Gabriele Cagliari avrebbe lasciato il car
cere. Ieri il giudice titolare dell'inchiesta ha afferma
to: «Nei confronti dell'ex presidente dell'Eni non c'è 
stata alcuna violazione procedurale». Intanto il su-
perlatitante Aldo Molino telefona ai giudici dagli Stati 
Uniti: «Non torno. Non voglio fare la fine di Castella
ri». Chiamato in causa da Ligresti e Cagliari,'Craxi 
smentisce: «Mai interessato dell'affare Sai-Eni». 

CARLO BRAMBILLA 

• i MILANO. Gabriele Caglian 
non sarebbe stato scarcerato. 
No, l'ex potente capo dell'Eni, 
suicida poche ore prima della 
decisione del Gip al quale il 
pubblico ministero, Fabio De 
Pasquale, aveva già consegna
to un parere sfavorevole all'i
stanza presentata dai legali, 
non avrebbe lasciato San Vit
tore. Anche senza dirlo aperta
mente lo ha fatto intendere ieri 
proprio il giudice delle indagi
ni preliminari. Maurizio Grigo. 
Ha dichiarato, infatti, il titolare 
dell'inchiesta sull'affare Sai-
Eni: «Nella vicenda Cagliari 
non c'è stata alcuna violazione 
procedurale». E ha aggiunto: 
«Non avrei voluto intervenire, 
ma a tutela della verità e della 
mia immagine ritengo neces-

sane alcune puntualizzazioni 
su una vicenda oggetto d'inda
gine ministeriale». Un'indagine' 
che, fra l'altro, gli ispettori del 
ministro hanno già concluso 
(a giorni presenteranno una 
relazione a Conso). Ed ecco le 
puntualizzazioni di Grigo: 
«Qualsiasi operatore di diritto -
ha detto il magistrato • sa che il 
Gip deve procedere all'interro
gatorio dell'indagato entro cin
que giorni dall'arresto. Tutto 
ciò si 0 verificato. Il Pm ha poi 
disposto un nuovo interrogato
rio di Cagliari quando fu richie
sto dalla difesa. Nel frattempo 
si erano susseguiti altri atti 
istruttori tra cui gli arresti, gli 
interrogatori, le scarcerazioni 
degli indagati Salvatore Ligre
sti e Fausto Rapisarda». Ma 

L'ex 
presidente 
dell'Eni, 
Gabriele 
Cagliari 

non basta, Grigo 0 entrato an
che nel merito specifico della 
posizione dell'ex presidente 
dell'Eni: «Nessuna violazione -
ha affermato - di carattere pro
cedurale può ipotizzarsi a cari
co dell'ingegner Cagliari, inda
gato per fatti concernenti la 
dazione di un'elevatissima tan
gente a forze politiche della 
maggioranza, azione concre
tatasi in un periodo in cui il fe
nomeno criminoso della cor
ruzione era già evidenzialo". 

SI. perchè i fatti contestati risal
gono all'aprilo del 1992. E la 
fresca vicenda delle tangenti 
pagate dalla Sai (controllata 
dal costruttore di Paterno, Sal
vatore Ligresti; in cambio di 
lucrosi contratti d'assicurazio
ne dei dipendenti Eni è davve
ro densa di intrecci inquietanti 
con altre storie oscure. Intrecci 
resi tincora più foschi dalla fi
gura del latitante, Aide Molino, 
indicato come il mediatore 
dell'affare Sai-Eni, che dagli 

Siati Uniti si è messo recente
mente in contatto coi giudici 
milanesi avvertendoli: *D*i qui 
non mi muovo, se volete venite 
voi a interrogarmi. In Italia è 
troppo pericoloso e non voglio 
lare la fine di Sergio Castellari». 
Il riferimento e allo strano sui
cidio dell'ex dirigente delle 
Partecipazioni Statali, trovato 
cadavere nelle campagne ro
mane. Suo ultimo incontro co
nosciuto: quello con Giulio 
Andreotti, nello studio di piaz

za San l-orcnzo in Lucina. In 
effetti Molino aveva stretti rap
porti con Castellari e la prova 0 
contenuta nel materiale se
questrato dal Pm De Pasquale 
negli uffici napoletani del pro
fessore faccendiere. 

11 ruolo e la figura di Molino 
sono ancora tutti da mettere a 
fuoco. Certamente si tratta di 
un personaggio salito molto in 
alto nelle conoscenze che 
contano, sotto l'ala protettiva 
dell'ex ministro del Bilancio, 
l'andreottiano Paolo Cirino Po
micino, e dell'ex amministra
tore dello Scudocrociato. Se
verino Citaristi. Prima della 
conclusione dell'affare Sai-Eni 
aveva firmato, a capo di una 
cordata Assitalia-Generali, un 
accordo assicurativo miliarda
rio con le Fs, all'epoca in cui 
era presidente delle Ferrovie il 
de Ludovico Ligato, finito tragi
camente assassinalo. Si sa. 
inoltre, che aveva ottime ami
cizie in Foro Bonaparte. Il «car
dinale» della Montedison, Giu
seppe Garofano, aveva colla
borato spesso con lui. E poi i 
legami di fiducia con i vertici 
dell'In, dell'Eni, dell'Assolom
barda, dell'Ina non si contano. 
Per la verità quando Ligresti 

parla di Molino lo definisce 
«uno sconosciuto maneggio
ne». E anche se «si meraviglia 
per il lusso della sua casa mila
nese» (un intero palazzo con 
mansarda, cui hanno fatto visi
ta molti bei nomi della finanza 
e dell'industria italiane), si 
mostrerebbe seccato dal fatto 
che le tangenti all'Eni «doves
sero passare per le sue mani». 
Ma a rassicurarlo ecco l'inter
vento di Bettino Craxi: «Vai 
tranquillo, e uno che conta». 
Tutto ciò emerge dai verbali 
d'interrogatorio di Ligresti e 
più sfumatamente da quelli di 
Cagliari («Non so so Craxi 
avesse una buona conoscenza 
del Molino»). Ma l'ex potente 
leader del Garofano non ci sta 
a questa doppia chiamata in 
causa. E proprio ieri ha deciso 
di rompere il silenzio: «Non ri
cordo di essermi mai occupato 
dell'affare Sai-Eni-lna. Non co
nosco il signor Molino di cui si 
parla. Non ho mai avuto rap
porti di nessun genere con lui». 
Poi Craxi si dilunga a descrive
re la solita «situazione persecu
toria nei suo confronti» e si au
gura che «si possa fare luce su 
tutto il sistema illegale di finan
ziamento dei partiti, quelli del
l'opposizione compresi». 

La stampa internazionale 

In Francia e in Inghilterra 
articoli in prima pagina 
«L'imprenditore bucaniere» 
• • «Il suicidio di Gardini la
scia attoniti gli italiani»; «In die
ci anni, dall'oscurità all'igno
minia»; «Raul il conquistatore», 
questi alcuni titoli cric la stam
pa internazionale ha dedicato, 
generalmente in prima pagina, 
alla tragica morte di Raul Gar
dini. In Francia, dove Gardini 
aveva buona parte della sua 
attività, i giornali danno parti
colare rilievo alla notizia «Li
beration» ne fa il titolo princi
pale e dedica ben tre pagine 
alla vicenda. Anche su «Le 
Quotidicn». che titola «Morte 
all'italiana», la scomparsa del
l'industriale apre il giornale. 
«Le Figaro», sempre in prima, 
pubblica una foto di Gardini su 
quattro colonne e dedica qua
si tutta l'ultima pagina, titolan
do «Raul il conquistatore», ad 
una lunga biografia dell'ex ca
po de! gruppo Ferruzzi. L'edi
torialista di «Liberation». Ge
rard Dupuy, solleva il proble
ma del ruolo e della responsa
bilità della magistratura: «Ab
biamo un barometro per misu
rare la sincerità dei magistrati 
italiani' dopo aver chiamato in 
causa uomini politici e uomini 
d' affari, vedremo se chiame
ranno in causa, nella società 
delle pastette ' generalizzate 
qual e diventata l'Italia, il ruolo 
svolto dalla magistratura stes

sa, senza la cui complicità nul
la di tutto ciò sarebbe avvenu
to». 

Su «1/? Quotidien» Robert 
Toubon afferma che «la stam
pa ha fatto il suo mestiere» 
pubblicando le accuse sui fi
nanziamenti al partiti politici 
quando Cardini era alla testa 
della Ferruzzi. «Un uomo - rile
va l'editorialista - non diventa 
innocente perche ha deciso di 
suicidarsi». «In dieci anni, dal
l'oscurità all'ignominia», e il ti
tolo di un commento biografi
co pubblicato ogt;t dal britan
nico «Financial Times», nel 
quale, descrivendo l'ascesa e 
la caduta di Cardini, questi vie
ne indicato come un «impren
ditore bucaniere, simbolo del
l'era del cosiddetto capitali
smo familiare». Il suo segreto -
scrive il giornale - risiedeva nei 
«coraggio e l'ampiezza di ve
dute d i e gli hanno permesso 
di riuscire in transazioni che 
controparti più equilibrate evi
tavano». Queste ardile mano
vre e una eccessiva concentra
zione del potere nelle sue ma
ni lo hanno portato, secondo il 
giornale, ad eccessi come la 
sfida miliardaria della coppa 
d' America o la nomina del fi
glio Ivan alla presidenza della 
Ferfin. 



Il racconto dell'ex tesoriere del Pei 
Nel carcere milanese smistava la posta 
L'accoglienza a Grosseto, il saluto di Occhetto 
«Non ho mai pianto, non fatemi piangere ora» 

Il rapporto in cella con gli altri detenuti 
«Non hai mangiato? Ti preparo qualcosa» 
La situazione delle prigioni, la riforma tradita 
Gli addebiti e i colloqui con i magistrati 

Pollini: «Io, postino a San Vittore» 
La prigione, la risposta alle accuse, il suicidio di Cagliari 
Renato Pollini, ex tesoriere del Pei, che ha sempre 
respinto ogni accusa, racconta la sua esperienza nel 
carcere di San Vittore e lancia proposte per risolvere 
il problema carcerano La solidarietà dei grossetani, 
che ancora lo chiamano 'sindaco' Il rapporto con i 
magistrati e gli altri detenuti Settantatrè giorni di 
carcere rispondendo a tutte le contestazioni Come 
ha vissuto il suicidio di Gabriele Cagliari 

DAL NOSTRO INVIATO 

PIERO BENASSAI 

• • GROSSETO II solito sorri
so sulle labbra La battuta 
pronta 11 vizio tutto tosca
no di guardare la gente negli 
occhi e parlare senza peli sul
la lingua Renato Pollini è il 
sindaco come ancora lo 

chiamano a Grosseto di sem
pre I 73 giorni trascorsi a San 
Vittore sembrano non averlo 
cambiato I pantaloni che in
dossa però ora sono troppo 
larghi «Ma non sono dimagri
to - scherza - mi sono sempli
cemente sgonfiato» Alla fe
derazione del Pds in via Xirne 
nes ieri mattina, è stato orga
nizzato un piccolo incontro 
tra amie, per diteggiare il suo 
ritorno a casa Pollini posteg
gia I auto al solito posto e co
me sempre arriva a piedi sfo
gliando 1 giornali Abbracci 
saluti poi Pollini si schermi 
sce "Basta - dice brusco con 
gli occhi lucidi - se no va a fi

nire che dopo non aver mai 
pianto durante la mia carce
razione voi riuscite a farmi 
versare qualche lacrima» Ma 
è contento di quegli abbracci 
e di quelle strette di mano II 
telefono a casa squilla in con
tinuazione Tra le tante telefo
nate di affetto anche quella 
del segretario del Pds Achille 
Occhetto Un atto concreto di 
quella solidarietà che lo ha 
circondato in questi due mesi 
e mezzo di detenzione La 
consapevolezza che la gente 
di Grosseto non lo identifica 
in un personaggio di Tangen
topoli 

L ex tesoriere del Pei finito 
in carcere I 11 maggio scorso 
per le accuse lanciate nei suoi 
confronti dall ex consigliere 
di amministrazione delle fer
rovie Giulio Caporali ha 
sempre respinto le contesta
zioni mossegli dal pubblico 
ministero Tiziana Parenti ri

spondendo punto su punto 
su tutti 1 fatti concreti E la sua 
libera/ione sembra confer 
mare che le spiegazioni che 
ha fornito sono state più che 
convincenti Dai verbali del 
procedimento giudiziario co
munque risulta che alcuni 
dei testimoni chiamati in cau
sa da Caporali per avvalorare 
le accuse contro il Pei e Pollini 
hanno affermato cose assolu
tamente diverse da quelle so
stenute dall accusatore Ma 
della vicenda processuale Re
nato Pollini non vuole parla
re «Ho r i spe t to-prec isa-de l 
lavoro dei magistrati non so
lo a parole ma anche nei fat
ti 

Come stai vivendo queste 
prime ore di ritrovata liber
tà? 

Sono molto stanco Lo devo 
ammettere Ma tornare a 
Grosseto da mia moglie che 
mi è stata sempre vicino in 
questi mesi e che ogni setti 
mana nonostante non sia più 
una ragazzina si è sobbarca
ta la fatica di venire tutti 1 ve
nerdì a Milano ai colloqui da 
mia 'iglia da mio genero e 
dai miei nipoti è stata una 
grande gioia In questa citta 
sto bene e credo che la gente 
abbia compreso che la mia 
vicenda è molto diversa da 
quello che comunemente vie 
ne chiamata Tangentopoli In 
carcere ho ricevuto centinaia 

di lettere e di telegrammi an
che da tanta gente che non 
conosco Una solidarietà 
un amicizia che ti aiutano in 
questi momenti Proprio men
tre slavo uscendo per venire 
qui in federazione mi ha tele
fonato un compagno di Asco
li Piceno Mi ha detto che non 
mi conosceva ma aveva sa
puto della mia liberazione e 
voleva farmi gli auguri Un at
to semplice ma per me estre
mamente importante Per 10 
anni ho fatto I amministratore 
pubblico e mai mi è stato fat
to un appunto né sul piano 
penile nò amministrativo né 
contabile Poi è arrivata que
sta stona che era lontana mil
le miglia dalla mia immagina
zione Mai avrei pensato alla 
soglia dei 70 anni di finire in 
un carcere 

La nostra chiacchierata è 
interrotta dall arrivo di cinque 
compagni di Cuneo in ferie 
sulle spiagge della Maremma 
Hanno saputo della scarcera
zione di Pollini ed hanno la
sciato il mare per salutarlo 
«Anche ir questo siamo diver
si commenta lex ammini
stratore del Pei che comun
que non fa mistero di non es 
sere iscritto al Pds «a iche se 
gli sono molto vicino 

Cosa ti è rimasto di queste 
esperienza carceraria? 

In carcere c'è una profonda 
solidarietà tra 1 detenuti indi

pendentemente dalle vicende 
processuali di ciascuno 
Quando sono arrivalo a San 
Vittore sono stalo messo in 
cella con altri due detenuti 
che avevano alle spalle anche 
accuse per gravi reati I miei 
capelli bianchi mi hanno val
so subito I appellativo di 
zio Uno dei miei compagni 

di cella si è informato se ave
vo mangiato Ed alla mia ri
sposta negativa I altro si è da 
to da fare intorno al fornello a 
gas per prepararmi qualcosa 
mentre lui mi rifaceva la bran 
da e forniva le prime indica
zioni sulla vita carceraria II 
mattino successivo mi hanno 
addirittura portato il calte i 
letto 

Ma come trascorrevi le tue 
giornate in cella a San Vit
tore? 

La vita carcerana ha 1 suoi ni-
mi scanditi dall ora d aria 
dalla preparazione dei pasti 
dall attesa dei co'loqui setti 
manali Ho anche trovato un 
lavoro facevo 1 addetto allo 
smistamento della posta per 1 
singoli raggi Postino a San 
Vittore Era un modo per tra
scorrere il tempo e per parla
re con la gente E di stone ne 
ho conosciute tante anche se 
in carcere non bisogna fare 
domande Ho ricevuto molto 
rispetto Per alcuni ero il 
compagno Pollini Sonoen 

irato a San Vittore con animo 

sereno ed attrezzato psicolo
gicamente Non avevo niente 
da nmproverarmi E questo 
assieme alla solidarietà che 
mi 6 stata dimostrata mi ha 
aiutato e mi ha sostenuto in 
quei momenti difficile 

Cagliari e poi Greganti 
hanno definito San Vittore 
un canile. 

F indubbio che in questa 
struttura nata per ospitare 
900 persone non possono es 
seme accatastate 2 200 Mi 
sembra però che su questo 
carcere si facciano troppe 
chiacchiere Ho 1 impressione 
che stia dilangando un incul
tura che spinge affinchè il car
cere torni ad essere un mezzo 
vendicativo e non uno stru
mento di rieducazione Credo 
che del problema carcerari 
non si debba parlare solo 
quando e è un suicidio ec
cellente perche di suicidi e 
di tentati suicidi in questo ulti
mo periodo ce ne sono stati 
troppi anche se non hanno 
trovato la doverosa conside
razione dei mezzi di informa
zione Si è consentito di stra 
volgere la legge Gozzini che 
anche in relazione ai recenti 
avvenimenti ha determinato 
la protesta dei detenuti entro 
limiti più che corretti Ma fino 
a quando la protesta rimarra 
entro questi limiti' Occorrono 
soluzioni applicare in manie
ra estensiva I istituto dell affi

damento sociale della semili-
berta degli arresti e della re 
clusione domiciliare Questo 
è un problema che non inte 
ressa solo 1 <15 mila reclusi che 
attualmente si trovano nelle 
nostre carceri ma almeno 
mezzo milione di italiani sesi 
considera oltre ai carcerati 
anehe il personale di sorve 
glianza ed 1 loro familiari 
Non bisogna dimenticare che 
su cinque persone che fini 
scono dietro le sbarre quattro 
sono imputate di reati con
nesse con gli stupefacenti e 
questa normativa va assoluta
mente rivista Anche tra gli 
agenti della polizia peniten
ziaria fatte le debite eccezio
ni come in ogni comunità ho 
trovato gente preparata e ri
spettosa della personalità di 
ogni singolo recluso 

Come è stato il rapporto 
eoe ! magistrati che ti accu
savano? 

Un confronto corretto tra 
persone civili Del resto 10 fin 
dal primo momento ho scello 
di rispondere punto per pun
to ad ogni loro contestazione 
di fatti e circostanze concrete 
e credo di averfornito spiega 
zioni esaurienti per dimostra
re la mia estraneità ai reati 
che mi venivano contestati 

Quando Gabriele Cagliari 
si è tolta la vita tu eri a San 
Vittore come hai vissuto 
quei momenti? 

Ho provato una profonda pie 
ta Ognuno nsolve 1 casi della 
propria coscienza come ritie
ne opportuno ma quando un 
uomo giunge a scegliere la 
morte e sempre una tragedia 
non solo per lui ma anche 
per 1 suoi familian ed 1 suoi 
amici Mi sono ritrovato in 
quella parte della lettera che 
Cagliari ha scritto in cui si n-
chiama ai sentimenti ai rap
porti con 1 suoi cari Anch 10 
ho vissuto quelle emozioni 

La mia scarcerazione non e 
comunque legata a questo 
tragico avvenimento come 
hanno già nbadito 1 miei lega 
li Era già maturata rei giorni 
precedenti anche se e ooinci 
sa temporalmente con questa 
tragedia 

Ancora qualche stretta di 
mano e poi Renato Pollini tor 
na nella quiete della sua casa 
1 nipotini lo aspettano per ri 
prendere 1 giochi interrotti 73 
giorni fa 

• • ROMA C è un luogo a Re
gina Coelt poco dopo 1 portoni' 
dell ingresso dal quale passa
no tutti detenuti guardie visi
tatori E un vasto atno circola
re dalla volta altissima, cinto 
da un triplice ordine di inferria
te al di là delle quali si diparto
no 1 «bracci» con le celle Lo 
chiamano «la Rotonda» Luogo 
di odori forti, di sguardi veloci 
di grida di attese A me è sem
brato un grande pozzo O più 
esattamente un cilindro, uno 
di quei cilindn enormi che si 
trovano ancora nei luna park 
dove si entra sul fondo e tutto 
comincia a girare dappnma 
lentamente poi sempre più 
forte più forte e si nmane ap
piccicati contro ÌS le pareti 
schiacciati dalla forza centrifu
ga mentre II pavimento scen
de Quando la grande botte 
comincia a rallentare e il piano 
torna sotto 1 piedi ci si ritrova 
coi pantaloni al ginocchio 1 
muscoli indolenziti e la sensa
zione di aver fatto un viaggio in 
un altra dimensione 

È forte la propensione alla 
metafora quando si visita un 
luogo frequentato soltanto nel
le pagine dei libri o nelle im
magini delle vecchie pellicole 
o nei versi delle canzoni popo-
lan (non sei un vero romano -
ricordate' - se non entn alme
no una volta nella vita a Regina 
Coeli ) Ma I idea del pozzo 
rotante rende bene il senso di 
sgomento che ti prende qui in 
un luogo non remoto nello 
spazio o nel tempo ma conti
guo alla nostra vita quotidiana, 
appena al di là di una fragile 
bamera di mattoni e di silenzi 

Perché questo va detto, per 
prima cosa che Regina Coeli a 
Roma o San Vittore a Milano, 
o lUcciardone a Palermo ci 
sono sempre stati Sono là, in 
pieno centro nella loro mole h 
sinistra, fortezze o conventi o 
castelli pieni di pena di rab
bia, di orrore Oggi come ieri 
Varchi 1 cancelli e cominci a 
girare schiacciato contro un 
muro mentre 1 piedi non tro

vano più 1 appoggio Possono 
darti una voce quelli che ti 
stanno intorno magari porger
ti una mano quelli che indos
sano una divisa ma la macchi
na gira su se stessa dissenna
tamente tutto si accelera vieni 
compresso fratturato forse 
vinto, e alla fine restituito alla 
tua umanità disossata al tuo 
e ro re irrisolto 

Oggi dietro la muraglia di 
Via della Lungara si affollano 
in milletrecento Dividono gli 
spazi esigui di un vetusto car
cere giudiziano che a malape
na potrebbe contenerne la 
metà Ma len, soltanto un paio 
di mesi fa ce n erano millecin
quecento1 Oggi sono in quat
tro, in sei in dieci in una cella, 
ma ìen sempre là erano in ot
to in dieci, in quindici' Gli 
agenti di polizia penitenziaria 
sono 550 un venti per cento al 
di sotto dell organico un tren
ta per cento in meno del ne-
cessano, ma gli educatori ov
vero quelli che hanno il com
pito non di custodire ma di 
preparare il recupero, il reinse-
nmento sociale sono sei si 
esattamente sei per 1300' Man
ca spazio manca ana manca 
luce poi mancano letti sedie, 
attaccapanni poi mancano gli 
impianti le attrezzature gli og
getti guardando 1 quali anche 
in una galera ti accorgi di stare 
in un secolo piuttosto che in 
un altro 

È cosi oggi, ma - attenzione 
- era cosi anche ieri, pnma 
che in carcere entrassero 1 de
tenuti «eccellenti» pnma che 
un brivido salutare ancorché 
sospetto percorresse la schie
na di un paese improvvisa
mente stupito Ce ne sono di 
nomi importanti qui studia 1 
suoi libri Zilletti che fu vice
presidente del Csm accusato 
di bancarotta fraudolenta ri
pensa ai suoi torbidi segreti 
Broccoletti ex viceprefetto e 
dirigente del Sisde e poi More
no e Santoro che furono non 
irreprensibili ambasciatori So
no tredici 1 superstiti di una 
piccola schiera di potenti Ma 

Nel pozzo di Regina Coeli 
Tra i «dimenticati» del carcere romano 
Qualche ora a Regina Coelt, qualche passo dentro il 
pozzo disperato dove 1300 reclusi pagano 1 conti al
la società (o forse 1 conti delia società). in una con
dizione lontana mille miglia dai proclamati obiettivi 
di «recupero" e «reinserimento» Non sono mutati 1 
caratteri dell'istituzione carceraria, ma è sospetto 
che soltanto oggi - stagione di detenzioni «eccellen
ti» - molti mostrino di acccorgersene 

EUGENIO MANCA 

Immagini di Regina Coeli Sopra a sinistra la rotonda del carcere In alto a destra Renato Pollini 

il carcere bisogna saperlo re 
sta la folla degli anonimi di cui 
nessuno si cura Se lo dice il 
ministro deve essere vero sarà 
stato dimenticato in cella per 
trenta giorni I ex presidente 
dell In ma qui a Regina Coeli 
di dimenticati in carcere e non 
da un mese solo ce n è a biz
zeffe Avranno certo ragione 
quelli che dicono che la custo
dia cautelare deve essere am
ministrata solo quando non se 
ne possa lare a meno e sugge
riscono gli arresti domiciliari 
come valida alternativa al disa
stro della condizione carcera
na ma allora sappiano che 
qui in questo teatro parossisti
co di pena e di rabbia le attese 
non sono poche ed amplissi
mo il ten-eno di verifica 

E perfino 1 suicidi non man
cano Non sono mai mancati 
in carcere A Regina Coeli negli 
anni Ottanta se ne registrava 

uno a settimana Inaccettabile 
intollerabile ma è cosi Si chia
mi Cagliari o si chiami in qua
lunque altro modo il detenuto 
va tutelato nella sua integrità fi 
sica e quando ciò non accade 
é giusto indignarsi Ma allora 
anche il vecchio settantenne 
solo e rifiutato da tutti uccisosi 
in cella qualche settimana fa 
ancorché sconosciuto merita 
un piccolo titolo di giornale E 
anche per il ragazzo malato di 
Aids che entra ed esce dal car 
cere che non ha dove andare 
che alla fine si lascia penzola
re da una corda e adesso giace 
in questo lettino del «centro eli 
meo» ebbene anche per lui 
deve esserci un frammento 
d emozione un briciolo di pie
tà In quanto uomini inquanto 
titolari di diritti inalienabili in 
quanto detenuti in sé e per sé 
e non in quanto - senti senti -
«generosi compagni di cella» 

dell ingegnere o dell avvocato 
pronti a rifare il letto o a divide 
re lo spezzatino 

Non 'a piacere alla dottores
sa Daniela Cognetti donna di 
trasparente umanità e di idee 
progressiste essere considera
ta direttrice di un lager II suo 
impegno e la sua esperienza 
non lo mentano Forse si può 
dire persino che se I esplosio
ne di questa mina non è inco 
ra avvenuta é perche quelli 
che stanno non «al di qua» del 
le sbarre ma dietro le sbarre 
anch essi pur se con funzioni 
di sorveglianza e di tutela han
no saputo animare di genero 
sita e sacnficio personale il de
serto dell istituzione Ma fino a 
quando ' Fino a quando ci si ri
fiuterà di comprendere che il 
carcere ha un prima e un do 
pò e che la chiave della solu
zione non sta in questi androni 
umidi in questi corridoi affol 

lati ma fuori in altre stanze 
dietro altri tavoli' 

Con tono amaro la direttn 
ce si rivolge ai suoi ospiti della 
giornata 1 parlamentari del 
l d s ucd 1 C u lu iub im 1 Augus to 
Battaglia animatori della asso
ciazione di volontariato «A Ro
ma insieme» la sola che pro
muova iniziative nel carcere 
Dice «È impossibile è intolle
rabile vivere in un clima di 
emergenza continua o vedere 
che ci si occupa del carcere 
solo sull onda emotiva Affolla
mento ' Certo affollamento 
Ma perché in carcere debbono 
starci 1 soggetti dimessi dagli 
ospedali psichiatrici 1 tossico 
dipendenti 1 malati di Aids gli 
affetti da Are' Non è il carcere 
il posto dei malati hno a 
quando dobbiamo ripeterlo'» 
Già fino a quando ' 

Ecco al di là della «Rotonda» 
la Prima sezione lappa obbli
gata per tutti 1 nuovi arrvati Si 
sta in «isolamento» pur se un 
pò particolare fin quando 
non decide il Pm in quattro in 
sei in otto per cella secondo 
gli spazi disponibili Porte 
chiuse e un ora d ana Può du 
rare anche un mese o due 1 re
clusi quasi tutti giovani sono 
attualmente 130 ma se ne so 
no ammassati fino a 170 Molti 
qui come altrove sono stranie 
ri magrebini sudamericani 
afneam del centro Su 1300 gli 
stranieri sono circa la meta e 
questo comporta problemi 
supplementari di comunica
zione di identificazione di bu
rocrazia di organizzazione di 
una qualche difesa 

Nelle celle I aria è pesante 
le pareti scrostale e graffite le 
suppellettili rotte la gruccia 
del • estito appesa a un chiodo 
e ricoperta da un foglio di pla
stica 1 pochi viveri in cqu ' bno 
su rudimentali scansie accanto 
al fornelletlo Ve ne sono alcu-
np comunicanti tre metri per 
tre con in fondo un terzo pic
colo andito per la tazza del wa 
ter e il lavabo In altre il locale 

e unico pertutto Quacl . i le tv 
sono accese Si entra con qua] 
che imbarazzo perfino oslcn 
landò I impressione di violare 
un area riservata ali intimila 
Bunr g iorno lui ^a pi r ( ssi 

re una parola sovraccarica di 
significati In una cella è app-'a 
ci sono un venezuelano e tre 
colombiani detenuti ammessi 
al lavoro interno che poi è un 
premio ambito ma anche un 
mezzo per guadagnarsi qual 
che soldo Ma 1 ammimstrazio 
ne di soldi ne ha sempre me 
no Cosi anche il lavoro si 
estingue Chissà come e è pu 
re un piccione nero e immobi 
le sul pavimento 'scherzano 
«De'enuto volontario 

Nella seconda sezione sono 
in quattrocento liberi nel cor 
ndoio e sui ballatoi che si in 
travedono al di di una coltre 
sempre più fitta d leticoli me
tallici Passeggiano fuonosa 
mente stazionano a gruppi 
Slamo accerchiati p-essati in 
terrogati lo spazio 1 igiene 1 
tempi dei procevsi la sommi 
nitrazione delle medicine che 
vanno prese davanti ali infer 
miere per evitare sorprese 
(«Ma si può prendere un son 
nifero alle sette se ti servirà al 
le undici") 

Quattrocento persone 111 un 
corridoio portano a -30 gradi la 
temperatura di luglio Ma d in 
verno si gela perché qui non 
e è riscaldamento L unica ad 
averlo è la IV sezione dove a! 
loggiano 1 più vecchi o sofie 
renti Poi 1 cortili affollati e ro
venti Poi le «celle lisce» dette 
cosi perché prive di ogni og 
getto nservate ai detenuti peri 
colosi a sé e agli altri Poi il 
«centro clicco» (90 ncoverati 
di cui 16 nel reparto iniettivi) 
sorprendente eccezione di ef 
ficienza in un panorama disa 
stroso 

Ecco qualche ora appena 
qualche passo nel pozzo ro 
tante dove si pagano 1 debiti 
con la società O forse meglio 
1 debiti della società 
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I «centristi» di Casini 
e Mastella moderano i toni 
De Mita: «L'alternativa 
con il Pds 
si gioca sui programmi» 
Martinazzoli la spunta 
con un attento equilibrio 
tra rivendicazione 
puntigliosa del passato 
e «discontinuità» 

Politica Il I! Ili 

llJ il l'I ' 

Dall'assemblea pieni poteri a Mino 
Scontro rinviato sui rapporti con la Quercia e sul partito 
Pieni potori <J Martinazzoli, fino al congresso con 
questa dee iMonc. peraltro scontata, la costituente 
de rinvia di fatto lo scontro interno e salva 1 unità del 
partito I «centristi» di Casini e Mastella moderano i 
toni, la Bindi rinfodera la spada Ma il Partito popo
lare mentre nasce, ha d< fronte a sé un bivio crucia
le quale rapporto con il Pds7 Ieri sera è cominciato 
il dibattito generale gli iscritti sono 280 

F A B R I Z I O R O N D O L I N O 

tm ROMA -Rosetta la De e la 
De Se la chiami Partito popo
lare chi ci capisce più n iente ' 
F poi dobb iamo pensare agli 
italiani ali estero quelli che ne 
sanno della cost i tuente' Quelli 
conoscono solo la De» Per 
quasi un ora Clemente Mastel 
la ha spiegato ieri mattina ad 
una paziente Rosa Russo Jer-
vol ino le buone ragioni dei 
•centristi» intenzionati a dar 
battaglia (ma senza esagera
re ! in un assemblea altrimenti 
senza stona Già perché la 
•svolta» d i Martinazzoli è già 
compiuta e I attento equi l ibr io 
fra rivendicazione puntigliosa 
del passato a lmeno (ino a Mo
ro e «discontinuità» organizza
ta i eoinpn.so il (.ambio ck 1 
nome garantisce al segretario 
il consenso pressoché unani
me dei •costituenti» riuniti al 
Palazzo dei congressi d i Roma 
Lo scontro - se scontro c i sarà 
- è destinato ancora una volla 
a slittare e rinviato al congres
so che si terrà probabi lmente a 
novembre Fino ad allora Mar
tinazzoli godrà dei «pieni pote
re su questo almeno, non e è 
discussione Affiancato da un 
•comitato politico» (.chi dice di 
15 persone chi di 00) da lui 
stesso nominato ,1 segretario 
s incamminerà in relativa soli
tudine e tranquill ità sulla vi.» 
del «partito nuovo» Secondo la 
miglior tradizione democristia
na non ci saranno dunque 
scontri in campo aperto né 
dolorose conte né fratture 
esplicite al i ombra del segre
tario e del suo «comitato pol i t i 
co» e dietro il paravento del-
I unità interna le diverse ani
me scudocrociate cont inue
ranno a punzecchiarsi e a tirar
si il segretario ora da una par
te ora dal l altra La De non 
può permettersi una lacerazio
ne soprattutto non può per
mettersi di perdere per strada il 
suo segretario 

Ieri i 500 delegati si sono or
dinatamente divisi in sei com
missioni d i lavoro per discute
re altrettanti document i che 
dovrebbero disegnare la carta 
d identità del nuovo partito il 
suo prof i lo ideale e la sua for
ma organizzativa Oggi, in se
duta plenaria la costituente 
dovrebbe invece discutere d i 
polit ica e la nuova geografia 
c o r r e n t i a dovrebbe prendere 
corpo con relativa nettezza II 
panorama interno appare pro
tondamente mutato rispetto a 
pochi mesi fa Per un motivo 
soprattutto la scomparsa del 
«grande centro» doroteo insie
me cuore e ventre mol le del 

partito e gid la fine della De 
della De cosi come storica 
mente la si conosce Sulla ma 
cene fumanti del doroteisrno 
si guardano ora un pò spauriti 
due eserciti disomogenei la si 
nistra o quel che ne resta e 
quell i che dai giovani de sono 
già stati battezzati gli «orhni 
del Caf» Saranno loro a deci
dere il futuro del parti lo so 
prattutto a decidere se sarà 
ancora possibile la coesisten
za di opzioni polit iche molto 
diverse fino a ieri cementate 

dalla m i lassa dorotea 
I inlerroyativo fondameli ! i 

le sul futuro del Partito ix ipol i 
re sulla sua identità e inci l i 
sulla su i consistenzi 0 lutto 
qui M e un intcrrog ilivo nn 
viato Ixi h i e ipito Rosv Bindi 
cntr ita Ì\A uitra in assembli ,i e 
pronta K ri a riconoscersi inu 
r.imentt nella sfuggente rei i 
ziont eli Martin izzoli salve di 
i h i a ra reche -t asso'utamcnte 
indispensabile un momento di 
rottura fra una fase e I altra I 
lo hanno capite* i «centristi» di 
Casini e Mastella *Lascolti» 
della parte i l i relazioni di M ir 
[mazzoli sulle i l leanzi uviv ì 
c re t to perplessità - d i e l i i i r i 

C irlo Ciiov in irdi ignoto pio 
ni proli II,ito d il tempi il ran 
go i l i < ipocorn-nte - l,o ri l i t 
tur i atti nta de I testo elllliostra 
un ippr i v ibile ripulsa d i I bi 
polarismo» Proprio eosi il se 
gretano lo si capisce p i x o ma 
a n l igg i r l o i o n c a i n i , i 

I liti i sera i «et ntristi» si son 
riuniti il ristorante Pn l i strale 
gic i m i nle col localo Ir ì d i l itro 
il 1 una p i rkde l l bur qui le pò 
sizioni •istrcmiste» di C isini 
s irebbero state ridimensiona 
te e lo stesso Casini lo ha poi 
riferite» ì Martinazzoli conci l i 
dendo che ìllu l in i ci sura la 
l o n v t r g e n z i - Marinino (su 
invito d i I suo ex capoiorre i i te 

«Un po' di ascesi non farebbe male alla politica» 
«Il simbolo? Non sono d'accordo con Rosy, teniamolo» 

Monticone: «Apertura al Pds 
Sappiamo leggere la storia» 
H i ROMA «Nordista ascetico e mo
nacale» sono le etichette che gli oppo 
sitori interni riservano al nascente par
tito popolare II bersaglio più che Mar
t inazzol i è lo staff che il segretario ha 
ch iamato al capezzale del la De mo 
rente 

Professor Mont icone le i è p rop r i o 
uno del bersagl i , t ra quegl i espo
nent i del mondo cattol ico che Mart i 
nazzol i ha vo lu to con sé. Cosa r i 
sponde? 

Per quanto riguarda I aspetto monaca
le e ascetico vorrei dire che per I at
tuale De e per la classe pol i t ica di 
maggioranza ma anche di opposiz io 
ne non sarebbe male un pò d i ascesi 
E rientrare in se stessi non per guardar
si a l lo specchio che d i solito è addo
mesticato ma per riflettere c o m e i mo
naci a quel lo che hanno ascoltato dal 
la gente Per quanto riguarda il nordi
sta a me pare che Martinazzoli abbia 
dedicato un passaggio sintetico ma 
mol to chiaro al Mezzogiorno Facen 
d o del la quest ione mer id ionale non 
soltanto un fatto nazionale insieme 
con quel la settentrionale ma parte es
senziale del la questione sociale 

S i , ma una gran par te del la De mer i 
d ionale r i t iene d i avere i vot i e d i 
non essere suff ic ientemente rappre-

L U C I A N A D I M A U R O 

sentala. 
Non parlerei p iù d i De mer id ionale Da 
oggi inizia un processo diverso una 
nuova stona Una fo rmaz ioneche par
te anche dal la De ma che ha referenti 
mo l to pi l i amp i per i qual i i referenti 
d i corrente d i regione di gruppi del la 
vecchia de non hanno nessuna rile
vanza non appartengono alla loro 
storia 

Da Mastella a Casini è stata conside
rata eccessiva l 'apertura a l Pds, 
contenuta nel la reiezione d i Mart i 
nazzol i . Alcuni stamatt ina dicevano 
che in realtà non c'è stata, si è trat
tato d i un' invenzione de l g iorna l i . 
Insomma c'è stata o no? 

La presa d i posizione di Martinazzoli 
di netto antagonismo nei confront i 
del la Lega e d i sena considerazione 
del Pds mi sembra dettata da coeren 
za et ico-pol i t ica per quanto riguarda il 
p r imo aspetto Mentre mi sembra una 
posizione d i buon senso e capacita d i 
leggere la stona per quanto riguarda il 
rapporto con il Pds Queste cri t iche mi 
sembrano un pò simil i ali atteggia
mento di quei giapponesi sperduti ne 
gli atol l i che non sanno che è finita la 
guerra e perdecenn i si considerano in 

battaglia senza arrendersi 
Gor r ie r i è cr i t ico da un 'a l t ra spon
da. VI r i co rda che non basta l ' ispira
zione cr ist iana e che conta i l proget
to po l i t ico, e non è detto che ì cre
dent i resteranno un i t i . Lei , invece, 
punta ancora a l l 'un i tà pol i t ica? 

Sono d accordo sul (atto che I essere 
cattol ici d i per sé non giustifn hi lo sta
re tutti insieme S o n o d accordo che in 
virtù dell ispirazione cristiana la scelta 
sociale nella pol i t ica da parte dei cat
tolici non povsa che essere progressi 
sta Sono ancora d accordo sul fatto 
che é il progetto a determinare la scel
ta d i campo H o però due obiez ioni da 
fare La pr ima é che io sono convinto 
del l util ità per tutti di partit i pol i t ic i con 
programmi chiar i Anche in un siste
ma basato su grandi schieramenti è 
importat i le che la democrazia si regga 
sin partiti Credo svantaggioso per la 
democrazia che i cattol ici program
maticamente si d iv idano in destra si-
n is l raecent ro La seconda osservazio
ne è che io ritengo oggi ancora impor 
tante una unità partit ica dei cattol ici o 
megl io d i una loro maggioranza pos
sibile per ragioni pol i t iche c ioè per 
scelta d i progetto 

Rosy B ind i ha proposto d i cambiare 
i l s imbolo o l t re che i l nome. E ci so
no anche quel l i che vog l iono man
dare in soff i t ta i l vecchio Bianco f io
re E d'accordo? 

L i n n o ' E tanto rilevante che ne avevo 
d iment icato I esistenza II cambia 
mento del nome invece e necessario 
Inutile chiamare una cosa nuova con 
nomi vecchi Sul s imbolo questa volla 
non sono d accordo con la Bindi Dal 
1919 e sempre stato lo stesso lo man
terrei perche non e un s imbolo cleri 
cale e n e a n c h " democr ist iano Era il 
s imbolo del le liberta dei comun i guelfi 
contro il potere ghibel l ino e imperiale 
Sturzo lo scelse propr io per dare al 
partito popolare questo senso del le 
autonomie d i base 

Dopo questa p r ima fase, partecipe
rà anche alla seconda? Farà parte 
de l comitato che aff iancherà Mart i 
nazzol i f ino a l congresso? 

Apr i rò il m io intervento in assemblea 
d icendo che r iconsegno il m io man
dato Non a s p r o a niente des ideroso 
lo fare il m io mestiere d i professore 
che e"1 sempre stato il m io modo di fare 
poll i le » Ho fatto c|uesto tratto d ipen
de dalla situazione e dal le richieste 
eventuali se dovrò farne anche un al 
tro 

De Mit i \ invìi i a -convergere» 
sul segretario F cosi Masti Ila 
Cll ltelirt» punligliosi i tnar i 

nienti siili i questione delle al 
le m /e innunci i però C isini 
I spiega "Solo un beduino 
[Mio avere pregiudizi i l i contro 
il l'ds Ma li punto e ehi- finito 
I lonsociat iv ismo noi si imo 
inieir i più eternativi eli pnm i 
il Pds. hit alzu Masti Ila -lo ì 

Benevento ho proposte» al Pds 
di fare insieme la lista p i r il 
smd n o Ma loro mi hai no ri 
spostuchesono i! regime» 

G i i il Pds (• la Lega Lav 
ventiirosd ricerca de! .centro 
i hi* M irtinazzoli pone almeno 
formalmente a guida della sua 
•svolt i sembr i incepparsi ad 
eii, il pesso e ad ogni passe, ri 
scopre Occhctt i i e Bossi L i re 
gi.i de' l i costituente tiene il d i 
battilo sulle alleanze a pruden 
te l i s t a v a dal palazzo dei 
congressi e tuttavia oggi ne 
parleranno in assemblea C i 
sini e- M istclla e sul fronte op 
IHisto Matt irella e M inculo 
M i diff ici lmente il segretario 
dir ì domani qualeos i di più ri 
s|x"lto a ciò che ha detto ve
nerdì e tutt ivia ha già detto 
molte» Il no alla lz»ga e 1 aper 
t u r i indiretta al Pels («l-e pre 
giudiziali sunu cadute per 
sempre») uniti ali implacabi le 
silenzio su e iòche resta del Psi 
e i lei partiti laici indicano a! 
meno un tracciato Ed é a que 
sto tracciato che allude Ciriaco 
De Mita ( ieri ha lungamente 
p irlato t o n Martinazzoli) 
quando dice che -il nodo delle 
scelte sarà determinato d i l 
progrumm i dall alternativa 
sui programmi» 

l-ocolai di rivolta si segnala
no poi sugli aspetti organizza 
livide Ila-svoli i di Martmazzo 
li -Il lasse» di novità - dice pò 
lem f-t» Beniamino Andreatta -
e legato anche .il t isso di addii 
che riceviamo» Ma gli «addii 
per ora sono davvero pochi 
[versino Andreotti nella ietterà 
e he stamattina la Jervolino leg 
m ra ai delegati si sente in d o 
vere di dare qu ìlche «suggerì 
mento» per il r innovamento 
del partito Ai centristi poi 
non piace il l imite ai mandati 
parlamentari deciso ieri da 
una commissione Oggi Ma 
stella proporrà un generico 
«tutti a casa» per ottenere ciò 
che ha già in lasca la possibili-
la per le De locali di derogare 
ali i regola e insomma di deci
dere e iso per caso Piusempli 
ce invece la strada per i «pieni 
poteri» al segretario che la 
commissione sulla forma parti 
to ha deliberato per acclama
zione Pieni poteri per fare che 
cosa ' Dobbiamo sperimenta
re subito non possiamo aspet 
tare il congresso» spiegava ieri 
D Andrea ledete col laborato 
te di Martinazzoli Più realista 
la Jervolino si lascia andare ad 
un piccolo sfogo che la dice 
lunga sul reale stato dell arte a 
piazza del Gesù «Volete sape
re chi ha il minor grado di fidu 
eia in Martinazzoli7 h lui e Mi
no Fd e I unica cosa che con 
testo il segietano" 

Nuova De: 
partito 
regionale 
via le sezioni 

Il nu<>v< s vt;i ti |»< I tu t t hi u * il i I ti! i <. (A l i lUMi l i IX i 
i IR j>f h il UH t'i s i 1 i IIH« r i I iM * i |>t>] in v mn |jn> 

[ si > L M i n \1 irlui i / il s r i i[ < n ILJ < str nn ivr J 
in i str !iur i tori, ini ni ' K i^ioii i l / / t t i i i i t i i s m >iu pr< 

si liti H ! li triti >n< 11 ni le* \cc ( lin st/ i<xi i Su i|in s l u I f im n 
I li u i i i k nuli in un dot uim nto p n p ir il tJ il n spi uisa bile 
I tiri*; in i* ' / tivù I r ini i V irim < n / n t > M r il 1ivon» d i Il i sr 

e oni l i i-oiiiinissioiit the si st i K i i j p i i u l d i l l i orni i p irti 
li S ir i un [i i i l i l i d i v o l o n t i n pres< n'< in III ni tori i n i i t l n 
1 nln di un/ i itiv 1 pohtit t t 1 ultui t 1 I 1 s siiiuir inno U se 

/ • m i s i m i l i M I il in 1 <IIIK utf 11/ n. 011 1"J < o!k L, un ne» 
11 in ili dell 1 ( . i ' t r 1 « 11 |u ih si |>otr i idi nn si i m tomi i 
sniLtol i si 1 m torni i ISSOÌ i i» i L i p ir^ct ip i / ioni v i ra w> 
lon ìn.M d o w n ss, n p( ssibilf i i x h * I a ti sione t< mp< ra 
in* 1 [ M I sin^ol» inizi itivt ( ' i t i sti t i ntn i\r inni i! compi to 
di ni un in I i v t i | o! tu i lo li K. ili si !i / i on n ido i nuovi d in 
Hi 11U * 1 nuovi 1 indid ili \ proposito d i inuid ih il doxu 
Manto nul l i 1 t o m i qui sti dovi inno i ss< ri individuali II 
nuovo un (odo s tr inno li pnni ini proni ISSI d I I Ì I n'n di 
in 1/1 ilivu in u n i^li i d i r tn t i ma anche t o l o ro e tic non h in 
no iderito i si r< tjistr ino Ì O M K (.lettori disponil i ] ! esprimo 
no le lori pn ti n n/t 

Granelli: 
«Dobbiamo 
essere pronti 
all'opposizione 

Cu ini 111 1 sponenti di spie 
i i d i 11 i s nistra d e m i * ristia 
na d u i di_ i h i il partito non 
< sc ind i dai suoi progetti la 
possibili! 1 d i 11 opposizione 
Innaffi m ia in un dot umi nto 
t i l t s i ra soli «posto in vota 

• ~ " ^ ^ ™ ^ ^ " " " , ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * / ione o^qi «In m i n c a n / a d i 
i o n d i / i o n i di uhi in / / i i quindi di t oe r i 11/ 1 ,»roc:rammd.i 
i i 11 LX non d iv i , escludere il p i s s a l o al! opposizione 
u n i una fun/ ion* d i I ri sto vitali per la dt mocr j / i a L i 11 
si di transizione d i t i d ram Ih - non può dur i re i l i i n l i n 
tu In p i r l K o l i r i Grani 111 sos t im i t hi da troppo t u n p o la 
Di u n n i in t o n v q u i n/a dell 1 su 11 in nte qualift id/ion'-* 
proi^r 111 m ìtica 1 ipp irs 1 l o n d i / i o n it 1 d il pot i rt* di v t to 
di 1 parmt r d i II 11 o dizioni L i nuo\ 1 IX di ve r ipri ndere il 
m issinio del, autonomi 1» ( Juan toa l l eU iv ion i (ara iv l l iso 
s t i e n t i h i «uni vo l t i ipprovatf la '< ;;i*i 1 l i ttor i l e i 1 quella fi 
11 n v i i n i si i p n j x r tutti una t IN I dei isr . 1 d i l on f ron to pò 
lit it o invisi i d i ti tU / ione del nuovo parlami nto 

Fiori insiste: 
«Non vogliamo 
aperture 
al Pds» 

Publio h o n animatore dei 
i o s i d d ' ' t i -neo popolar i" e 
l i sp i r i to re del doc JMK nto 
sottost ritto da una quaranti 
n 1 d i p j r lamenMri ui tocon 
votat i in e ui si e ritica 1 1 rela 
/ ione di Martin 1//0I1 Pi ori e 

" " ~ ^ " " ^ • • » — • ^ • ^ • ^ • » -jfj ( J i | ( r m j 1 0 c n , Sl (H^v 

ni in tei 1 re 11 nome d i II 1 IX Non m i l V i l l an i ' ne il meto 
do n i 1 contenuti d i I nuovo proti* " ° ^- M irt ina/zol i 1 in 
p irtit ol ire n i u i V ^ i a m o in ice f i l ab i le la pnx lusione alla l>e 
Ha e I i|>ertura al Pds Sono linee politn he che contraddico 
no le decisioni dell u't imo congresso per modificare le quali 
occorre un altro ingresso In questo modo - d u o n o 1 10 -
Martmaz/ol i e i suoi es tono da l l i De e si va verso una scis
sione-

Fanfani: 
«Quanti somari 

liano 
la strada...» 

Amintore I infuni veterano 
della De mette in quandi Ì 
ehi insiste «nell ipotesi data 

Sbagliano per ter t i doli 1 impossibilita 
di ripe t i r i M}\ errori del pas 
s H I iiif mi d i t i elle biso 
Lina mtorat;giare 1 dirigenti 

^ m m ^ t i ^ « > ^ > ^ _ ^ r ispondendo ai giornalisti 
t h e chiedevano se t era quale uno che non aveva preso la 
giusta strada utilizza la metafora dei somari AAI\ l osaquan 
ti somari sbagliano strada quanti altri vanno lungo i margini 
delle s t r ide e quanti altri ancora si lasciano travoltele-
Quanto il cambiamento del nome Kan'ani dice -Non mi 
pare che sia cambiata denominazione Io con Dossetti e La 
Pira pensavamo c;ia nec;li anni quaranta che bisognasse 
proporre un nome diverso da quello t he poi sarebbe stato 
adottato» Ritorno alle radici7 « \on - replica Fanfani - uno 
sviluppo delle cose che si sono accertate Occorre un nngio 
vammento del parti lo alla luce dei fenomeni nuovi t h e do 
vra iffrontare II partito popolare non ha perduto in modo 
non recuperabile ha constatato sempl i temente che alcune 
cose vanno natjg astate riculibrate sui fatti nuovi accaduti» 
F infine «11 nome di Pir t i to Popolare non òche deve piacere 
o m e n o e il nome t h e più piace T u n n o n i e c h ' deveessere 
verificato alla Iute dei fatti passati d t ^ l i errori presenti e dei 
miglioramenti perseguiti pervederese può dare i risultati at 
tesi» Jx ettico inveie haniani sull uso d i un referendum per 
il nome Sul simbolo d i t e di non aver mai avuto dubbi «Solo 
t ra idcmotr is t tun i d i c e h a n f a m - n e i n t o i t r o q u t lcuno-

G R E G O R I O P A N E 

«Subito un'inchiesta su Biscardi e il calcio in tv» Aldo Biscardi 

L'Usigrai scrive a Locatelli 
denunciando numerose irregolarità 
Ancora polemiche sul neodirettore 
I dirigenti Fininvest attaccano: 
«Il canone Rai è illegale» 

S T E F A N I A S C A T E N I 

M ROMA Non si è ancora in
sediato a viale Mazzini, che 
Gianni Locatelli deve già af
frontare la pr ima grana Glie-
1 ha messa nel piatto ieri I Usi 
grai, il sindacato giornalisti 
della Rai che chiede al nuovo 
direttore generale t al consi

glio d amministrazione un in
dagine accurata per verificare 
se «la pretesa intensione di A l 
do Biscardi d i trasfenre su Te-
lepiu2 il Processo del lunedi 
che è stato un marchio della 
Rai per tredici anni abbia un 
valido fondamento» Il segreta

rio dell Usigrai Giorgio Bal /om 
muove obiezioni su vari punti 
oscun della vicenda Biscardi 
fe lepiù Innan/ i tu t tochiedese 
risponde al vero che il marchio 
della storica trasmissione spor 
t i \ a d i Raitre sia stato deposita
to personalmente da Aldo Bi
scardi «Socio fovse v e r o - a n 
nuncia Bal/oni - e usto che si 
tratta di una c o s j illecita in 
tendiamo denunciare una 
omissione di atti d ufficio da 
parte dell azienda e colpire chi 
io ha permesso» In secondo 
luogo il sindacato vuole che 
1 azienda si rivalga economica 
mente sul giornalista sportivo 
per 1 373 mi l ioni che avrebbe 
percepito in nero con le tele 
promozioni A causa di questa 
vicenda dice ancora Balzoni 
per Biscardi era pronto il l icen

ziamento Secca e polemica la 
replica di Aldo Biscardi che 
nega di volei sfruttare il mar 
i.hio del Processo del lunedi 
pur r ibadendo di averne piena 
titolarità e che annuncia di far 
scendere in campo i suoi lega 
li Su un altra richiesta di chia 
rezza che sempre 1 Usigrai 
avanza a 1-ocatelli Biscardi 
non replica «Nelle sue dichia
razioni - dice ancora Balzoni -
Biscardi ha ammesso che la 
proposta d i l e l e p i ù e quindi 
la sicurezza di avere le partite 
di sene A e B risale a tre mesi 
fa periodo non sospetto per
che 1 accordo con la Lega cal
cio e successivo» «Ma e è an 
cora qualcosa che non torna 
in questo accordo - aggiunge 
i' segretario dell Usigrai - Da 

parte dell azienda è stalo am 
messo che la Rai sui diritti dint 
ti delle partite pei la py tv ave 
va addirittura non un compro 
messo ma un pre-contratto 
Kd era importante per I azien 
da Vogl iamo sape re -conc i l i 
de Balzoni - chi ha alienato 
questi diritti se si è trattato d i 
un accordo sottobanco con la 
Pinimest o con chiunque altro 
e soprattutto chi poteva sape 
re tre mesi pr ima che 1 accordo 
sarebbe andato in porto» In 
sostanza 1 Usigrai si chiede se 
tutta la faccenda sia stata una 
beffa o peggio, e richiama ai 
suoi doveri d i control lo il dirct 
tore generale E chiede di veri 
fu. are come I azienda abbi i 
speso i suoi soldi Soprattutto 
perche conclude Balzoni nei 
13S miliardi annui che la Rai 

spenderà e compresa una pre 
cisa esclusiva il diritto di prima 
esclusiva su tutte le interviste 
rilasciate subito dopo la con
clusione delle partite «Ma lo 
stesso direttore delle testate 
sportive Evangelisti - aggiunge 
- ci ha detto di non essere si 
curo che questa esclusiva pos 
sa essere effettivamente rispct 
Mta» 

Biscardi o no comunque 
quello che preme al sindacato 
e che fino a quando non ci sa 
ra la riforma della Rai - alla 
quale sta lavorando una super 
commissione parlamentare -
I assetto del l azienda non ven 
ga toccato La nomina di Gian 
ni Locatelli ha riacceso vecchi 
Umori pr imo fra tutti che il tari 
dem Locatelli Demaltè ( i l pn 
mo uomo gradito alla De e ali ì 

Coiifindustrid il secondo «boc 
coniano di ferro» ex socialista 
e nianagenalistd convinto) 
proceda a una privatizzazione 
della Rai Sulla discussa nomi
na del direttore generale Gio 
gio Balzoni chiarisce Non e 
alla sua persona che si muovo 
no le nostre critiche ma al me 
lodo e alle scelte» E contro la 
«filosofia d i questa scelta 
scende in campo anche I A 
nac I associazione degli autori 
cinemalografici Francesco 
Maselli a nome de1 consiglio 
esecutivo osserva «Dematle si 
e lasciato scappare di non jver 
voluto farsi influenzare dall U 
silurai Avrrbhe latto meglio a 
dichiarale di non aver voluto 
farsi influenzare da nessuno» 
Intanto I Usigrai ha già chiesto 

un incontro urgentissimo con 
Gianni Locatelli Mi sembra 
un dato paradossale spiega 
Giuseppe Giul i t l t i - che le for 
ze sociali polit iche e profes 
stonali che più si sono battute 
per la riforma della Rai siano 
state quelle che I lanno espres 
so il giudizio più negativo sulla 
nomina di Locatelli Bisogna 
quindi quanto prima conlron 
tarsi con il governo della Rai 
sulle questioni dell autonomia 
e dell integrità del patr imonio 
del servizio publ ico sulla dife 
sa della dialettica e del diritto 
di cronaca» 

Intanto sul versante della tv 
privata col l imi la la polemica 
hninvest Ixi repubblica Dopo i 
botta L risposta tra Silvio Berlu 
sconi e Eugenio Se alfari scen 
dono in campo ora 81 dirigenti 

della I inmvest che h.Jino in 
viato una lettera aperta al d i 
rettore di R<pubblica Offesi 
dagli strali d i Scalfari gli seri 
vono «Dubitiamo che qualcu 
no si lasci ancora incantare il 
pluralismo e la moralizzazione 
del sistema sono orma i veli ti a 
sparenti d elro i quali emerge 
un intento di sepnoesattamen 
te opposto il desiderio d i col 
pire a morte il gruppo h n m 
vesl concorrente e indipen 
dente renderlo debole e asser 
Vito» Attaccano I -abnorme 
occupazione del mercato da 
parte della Rai (o meglio dei 
partiti » e la legittimità del ca 
none e chiedono un.i Confe 
renza nazionale sull informa 
zione Ce n e bisogno E non 
solo per la hninvest 
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Il leader della Quercia: «Il popolo italiano 
non si fida più di questo Parlamento 
Bisogna aprire una fase costituente 
contro il vecchio sistema e la nuova destra» 

Per le elezioni anche Verdi, Lega e Pannella 
Dall'assemblea democristiana un coro di no 
Bianco: «Per andare alle urne oltre alla legge 
servono anche le revisioni costituzionali» 

Occhetto: «Fissare la data del voto» 
La De fa muro. Qampi: «Lavoro per una transizione democratica» 
Occhetto reclama elezioni al più presto: serve un 
nuovo Parlamento per una fase costituente, contro 
le manovre del vecchio sistema e della Lega. Mentre 
Ciampi riafferma il ruolo del suo governo verso un 
rinnovato sistema politico e istituzionale, i maggiori 
esponenti democristiani prendono le distanze dal
l'appello del Pds. Ma insistono per il ricorso alle ur
ne anche verdi, Lega, Pannella, Ayala e Biondi. 

FABIO INWINKL 

i B ROMA. «Bisogna fissare la 
data delle elezioni, perchè il 
popolo italiano non si fida più 
di questo Parlamento. Bisogna 
dar vita a un nuovo Parlamen
to che apra una fase nuova, 
costituente nella politica na
zionale». Achille Occhetto si fa 
carico delle tensioni e del sen
so di sbandamento che hanno 
colpito il mondo politico e l'o
pinione pubblica dopo gli ulti
mi drammatici avvenimenti. In 
un intervento alla prima festa 
nazionale di Italia Radio, in 
corso nel modenese, il segreta
rio del Pds è esplicito: «Credo 
che non si possa andare avanti 
a lungo cosi. Bisogna ricreare 
le condizioni della fiducia e 
l'unico modo per farlo è quello 
di andare a votare subito, al 
più presto». E, a proposito del
le indagini su Tangentopoli, il 
leader della Quercia rileva che . 
la democrazia italiana deve 
combattere su due fronti. Da 
un lato gli inquisiti, la vecchia 
classe dirigente che vorrebbe 
un colpo di spugna nei con
fronti dell'inchiesta. Dall'altro 
la Lega che, nel segno di una 
nuova violenza di destra e del
l'intolleranza, «fingendo di vo
ler fare giusti/M vuole in realtà 
far pagare le colpe di un'intera 
classe dirigente a 'ulto il popo
lo italiano, farci vivere nell'an
goscia, nell'impossibilità di 
creare delle regole comuni». 
Allora, conclude Occhetto, 

«contro questi due nemici, l'u
no speculare all'altro, deve 
emergere la volontà di una for
za che vuole far rinascere la 
nazione, ricostruire il paese, 
qual è la sinistra». E Massimo 
D'Alema, in un discorso a Bari, 
precisa che il Pds chiederà le 
elezioni politiche a novembre, 
insieme alle consultazioni am
ministrative già fissate per il 21 
di quel mese. Per il capogrup
po dei deputati pidiessini serve 
una proposta di governo per la 
ricostruzione democratica, at
traverso l'alleanza di forze pro
gressiste che mantengano una 
loro identità. 

Di fronte agli interrogativi 
sulla tenuta delle istituzioni, 
che si esprimono da più parti, 
il presidente Ciampi si preoc
cupa di dare assicurazioni sul 
suo impegno. «Il governo sente 
di assolvere la responsabilità -
recita una nota di Palazzo Chi
gi - di guidare il paese, in con
dizioni di piena normalità e di 
stabilità democratica, aldilà 
delle difficoltà del momento, 
verso un rinnovato sistema po
litico e istituzionale». Ma la po
lemica politica è accesa e in
calzante. Dagli esponenti de-
niocristi.ini riuniti in rjupst» 
ore di far decollare il nuovo 
partito, vengono diverse prese 
di distanza dall'appello di Oc
chetto. «Di tanto in tanto - iro
nizza Martinazzoli - qualcuno 
chiede elezioni anticipate. Ora 

non ci stiamo occupando di 
questo». Nicola Mancino rifiuta 
un'ipotesi di elezioni prima 
dr"-i ri 'nmn otpttnriln -Non 
possiamo - osson/n il ministro 
dell'Interno - arrestarci a metà 
o alla fine del cammino». Per 
De Mita le elezioni subito costi
tuiscono «un passaggio ri
schioso». Ma, ammette l'ex 

presidente della Bicamerale, 
«se non si fa niente è meglio 
andare ad elezioni». Mette le 
rmpi ;iv.inti ,1 o.'ipoontppo del 
deputati Gerardo Bianco, uno 
dei più attivi a complicare nel
l'aula di Montecitorio l'iter del
la riforma:«Prima di andare al
le urne si devono aspettare i 
tempi necessari per l'approva-

Achille 
Occhetto, 
accanto Carlo 
Azeglio Ciampi 
In alto Giorgio 
Napolitano 

zione della legge elettorale e 
per le necessarie integra/ioni 
costituzionali» E a Clemente 
Mastella che parli eli interessi 
di parte del Pds nel chiedere le 
elezioni Visam, il coordinatore 
della Quercia, ribatte che «non 
si intende subire il ricatto di 
quei deputati'dc che in queste 
settimane hanno rinviato l'ap

provazione della riforma elet
torale e si propongono di rin
viare il tempo delle elezioni» 

Del resto, Occhetto non è 
solo nella richiesta di andare al 
più presto alle urne Carlo Ripa 
di Meana invita a «lavorare con 
celerità, responsabilità e tena
cia» per andare alle elezioni 
politiche a novembre. Il porta
voce dei verdi mette in guardia 
il governo: se non sarà in gra
do di dimostrare la propria au
torità, in particolare sulla fi
nanziaria, occorrerà prendere 
atto della sua inadeguatezza. 
Lo scioglimento delle Camere 
e le elezioni anticipate con le 
nuove regole sono reclamali 
anche dal repubblicano Giu
seppe Ayala. uno dei promoto
ri di Alle.in/,i democratica, 
mentre il liberale Alfredo Bion
di richiama un'analoga esitan
za in una lettera al segretario 
del suo partito. Più cauto il se
gretario socialdemocratico En
rico Ferri, che raccomanda di 
definire prima riforme e piatta

forme politiche Ma intanto 
prende corpo una sorta di par
tilo delle elezioni con le vec
chie regole, che ha i suoi alfieri 
in Pannella e Miglio. Parados
salmente, proprio due dei 
maggiori sostenitori dei muta
menti istituzionali. Il leader ra
dicale parte dal presupposto 
che la legge elettorale per la 
Camera «è una controriforma 
che in troppi aspetti appare 
l>er ora peggiore dello status 
quo» Quindi «sarebbe più lea
le nei confronti del paese vota
re per la Camera con l'attuale 
sistema e per il Senato con la 
riforma uscita dal referen
dum». Per l'ideologo della Le
ga anadare alle urne con le 
vecchie leggi non sarebbe la li
ne del mondo «Bisogna - pro
clama Miglio - cambiare san-
CUP al paese. Ma : presidenti 
di Senato e Camera hanno ri
badito anche ieri che si deve 
concludere il percorso delle 
nuove eleggi elettorali entro la 
data stabilita del 5 agosto 

La presidente della Bicamerale a Massa, alla festa delle donne Pds 

lotti: «I processi vanno fotti... % w 
Al più presto riforma ed eledoni» 
È un grido di giustizia, quello lanciato a Massa da 
Nilde lotti in apertura della festa nazionale delle 
donne del Pds. La presidente della Bicamerale parla 
dei risvolti politici dopo i terribili suicidi di questi 
giorni. «Devono essere fatti i processi, subito - dice -
Se vogliamo continuare ad essere un paese civile». 
Elezioni subito? «Possiamo votare solo dopo la rifor
ma elettorale, che va varata il prima possibile». 

•' • DALLA NOSTRA INVIATA 
SILVIA BIONDI 

• • MASSA. Le cinquecento 
persone sedute davanti al pal
co dibattiti, nel cuore della fe
sta di villa Massoni, si alzano in 
piedi quando la vedono arriva
re da lontano. Sono applausi a 
scena aperta per Nilde lotti, 
che sale sul palco insieme a 
Mariolina Sattanino, del Tg3, e 
al condirettore dell'Unità, Pie
ro Sansonetti. Si respira un'aria 
di simpatia per la «signora» del 
Pds. come sempre impeccabi
le con i capelli grigi raccolti sul 
capo ed un vestito rosa fucsia. 
La platea, che arriva presto a 
contare un migliaio di perso
ne, trasuda simpatia per que
sta donna che è un pò la me
moria storica della Repubblica 
nata dopo la Restistenza. Una 
simpatia che Mariolina Sattani
no dichiara come premessa, a 
giustificazione, dice, dell'«im-
pcrtinenza» di aprire il dibattito -
su una questione molto perso
nale: il clamore suscitato dalla 
lettere d'amore tra Nilde e To
gliatti. Una nota di commozio
ne vibra nella risposta della 
lotti, che si dichiara stupita di 
quanto i giornali si siano ap
passionati su una cosa «del (ur
to banale». Poi cerca una ri
sposta: «La gente ha bisogno di 
punti di riferimento solidi e To
gliatti lo è stato per milioni di 
italiani. Forse è per questo che 
interessa tanto anche a 30 anni 
dalla sua morte». 

Punti di riferimento: proprio 
quelli che sembrano mancare 
oggi. L'opinione pubblica ri
schia di trasformare il deside

rio di giustizia in voglia di ven
detta. Non c'è solo Miglio, che 
lotti sembra non considerare 
troppo («È una persona che 
spesso dice cose stravaganti», 
commenta). C'è un plauso for
te alle iniziative dei giudici, an
che in questi giorni cupi che 
hanno visto il suicidio di Ca
gliari e di Gardini. «Questo cli
ma mi preoccupa molto - dice 
Nilde lotti • Credo che lo Stato 
debba perseguire chi ha ruba
to, chi ha usato le tangenti per 
accrescere il proprio potere e 
quello del proprio partito. Ma 
non dimentichiamoci mai di 
essere un paese civile, dove i 
diritti umani di tutti i cittadini, 
anche di quelli che sono per
seguiti dalla legge, devono es
sere rispettati». C'è un proble
ma di manette facili? «SI, ma 
non è quello londamentale. 
Quello che occorre, ora e subi
to, è di fare i processi. E se, per 
ipotesi, qualche sospettato ri
sulta innocente deve rientrare 
in possesso di tutti i suoi diritti 
e della propria dignità umana». 
Questa, per la lotti, è l'unica 
soluzione. Senza scorciatoie. 
«È un problema che non si ri
solve con un decreto legge del 
governo», taglia corto la presi
dente della Bicamerale. 

Dalla giustizia alla politica. 
Si deve votare subito o no, ora 
che anche il presidente della 
Camera, Giorgio Napolitano, 
ha fatto la voce grossa e ha da
to la scadenza del 6 agosto alla 
riforma elettorale. «Quella del 
6 agosto è una data, ma dopo 
non c'è il diluvio • risponde la 

lotti - Certo, la nforma va vara
la il prima possibile. Eva vara
ta anche la legge finanzaria. 
Poi, possiamo andare alle ur
ne». 

Il dibattito si sposta sulle al
leanze politiche. «Con Allean
za democratica possiamo fare 
battaglie politiche, ma non 
scioglierci confluendo. E sce
gliere, nelle città e per il gover
no, sulla base dei programmi e 
non delle sigle». In platea, in
tanto, Livia Turco si chiede se 
questo dibattito riuscirà a par
lare del tema che sì era prefis
so: «Se vincono le donne vince 
la democrazia». Ci pensa Nilde 
lotti a spostare il dibattito. Lo 
fa rispondendo a chi le chiede 
cosa significa, per lei, essere di 
sinistra. «Stare dalla parte dei 
lavoratori, oggi come ieri. E fa
re si che il patrimonio di SO an
ni dì battaglie delle donne, che 
hanno portato grandi risultati, 

non vada disperso e sia la base 
per una società migliore». An
che se la lotti non si nasconde 
le difficoltà: «La parità è prima 
di tutto un problema di cresci
ta delle persone. È qualcosa 
che deve cambiare dentro di 
noi. Quante donne fanno un 
passo indietro per non offen
dere l'orgoglio dei proprio uo
mini e non mettere in crisi i 
propri rapporti d'affetto?». Un 
problema che lei, spiega, non 
ha avuto: «Sono diventata pre
sidente della Camera a 59 an
ni. Non avevo più né marito, 
né ligli a cui accudire. Per me è 
stato più facile. Ma se fossi co
me Napolitano, che ha una 
moglie, sarebbe stato più diffi
cile». Perquesto, dice Nilde lot
ti, «deve andare avanti la legge 
sui tempi, che è veramente ri
voluzionaria perché capace di 
cambiare l'organizzazione 
della società». 

Nilde lotti, 
presidente 
della 
commissione 
Bicamerale, 
ha aperto 
la Festa 
nazionale 
delle donne 
del Pds, 
a Massa 

«Giudici, avanti con giustizia» 
Il 25 luglio, l'abbraccio con Boidrini 

Napolitano insiste: 
«Ho fiducia 
fino al 5 agosto» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
STEFANIA VICENTINI 

• I KEGGIO EMILIA «lo ho fi
ducia fino al 5 agosto» A eh: 
gli chiedeva una previsione 
sull'esito del dibattito parla
mentare in materia di rifor
ma elettorale, a rischio di un 
eterno va e vieni tra Palazzo 
Madama e Montecitorio. 
Giorgio Napolitano, in visita 
ieri a Reggio Emilia per l'ini
zio delle celebra/.oni del 50" 
anniversario della cacciata 
de! fascismo (qui salutata, il 
25 luglio 1913, con una stori
ca «pastasciuttata»), ha riba
dito con tono pacato ma fer
mo la posizione assunta 
qualche giorno fa entro die
ci giorni la nuova legge de
v'essere approvata Pino ad 
allora il giudizio e sospeso, 
ma poi si dovranno trarre le 
opportune conseguenze. 
Una prospettiva in cui c'è an
che un possibile ricorso anti
cipato alle urne, senza na
sconder, problemi e per
plessità 

11 presidente della Camera 
ha mostrato inlalti dicondivi-
dere le preixvnpa/ioiii di 
Giovanni Spadolini sul latto 
che in caso di scioglimento 
delle Caineic, M \.ida uJ iuio 
con due sistemi elettorali di
versi «Questa è sempre stata 
- ha spiegato - la convinzio
ne comune dei presidenti 
delle Camere e, credo di po
ter dire, anche del presidente 
della Repubblica Noi sentia
mo nello svolgimento delle 
nostre funzioni' istituzionali il 
dovere primario di risponde
re alle indicazioni popolari, 
al voto referendario del 18 
aprile che è stato inequivo
cabilmente un pronuncia
mento a lavore della rifomia 
elettorale, non solo per il Se
nato ma anche per la Came
ra. Non c'è quindi alcun dub
bio che se si andasse alle ele
zioni con il vecchio sistema 
si frustrerebbe l'aspettativa 
dei cittadini. Nostro dovere 
dunque è far sì che si realizzi 
la riforma. Ma non la posso
no fare i presidenti delle Ca
mere per conto loro, La deb
bono adottare i due rami del 
Parlamento, attraverso deli
berazioni che si fermino sul
lo stesso lesto senza che con
tinui l'andirivieni tra Camera 
e Senato sull'uno o l'altro dei 

due testi di riforma» 
Alla folla che l'ha accolto 

a Gdltalico nel cortile della 
casa-museo dedicata alla 
memoria della famiglia Cervi 
- fra cui centinaia di ex parti
giani venuti da ogni parte 
della provincia, due delle ve
dove dei sette fratelli, com
battenti e martiri, i familiari 
degli operai vittime dell'ecci
dio del '43 allo stabilimento 
delle Reggiane - Napolitano 
ha poi espresso fa convinzio
ne che bonifica morale e ri
forma della politica siano 
tasselli dello slesso mosaico. 
Un mosaico che è vitale 
comporre e che però può ri
chiede tempi lunghi. Bisogna 
dunque vigilare perché non 
prevalgano spinte autoritarie 
e reazionarie, m? si deve an
che favorire il corso della giu
stizia. «Chi ha violato la leg
ge, in qualunque posizione 
sociale sia collocato, va pu
nito - ha sostenuto Napolita
no - ma nel pieno rispetto 
delle garanzie che lo Stato di 
diritto pone a tutela di tutti i 
cittadini» 

Ha quindi esortato a non 
^ o l / u m J e l e Ji jslihl/'li >nt y\v 
mocratiche con gli uomini 
che temporaneamente ne 
fanno parte, e che possono 
commettere enon: «Le per
sone passano. Ma le istituzio
ni vanno nspettate e difese, 
perché se crollano non la
sciano il posto ad altro che 
alla dittatura». Dalla Resisten
za, dai valon di solidarietà 
propri della civiltà contadina 
che nel vecchio casolare di 
Gattatico si respira ancora, 
dall'amore per l'uomo e per 
la libertà che ha saputo far 
convergere nella lotta perso
ne di estrazione politica e re
ligiosa diversissime viene -
ha concluso Napolitano -
l'insegnamento ad affrontare 
uniti le prove che oggi ci at
tendono Una pagina di sto
na e di esempio di vita che 
nessuno può offuscare: nem
meno l'assurdo, insolente at
tacco di Vittorio Sgarbi. qual
che mese fa a Palazzo Mada
ma, al presidente dell'Anpi, 
senatore Arrigo Boidrini, cui 
ieri Napolitano ha rivolto un 
caldo abbraccio di solidarie
tà. 

Festa delle donne tra politica e voglia di vincere 
Si è aperta ieri sera con l'arrivo di Nilde lotti la festa 
nazionale delle donne del Pds, nel parco di villa 
Massoni, a Massa. Un villaggio costruito nel verde, in 
un luogo suggestivo, a ridosso del castello dei Mala-
spina. Tanti dibattiti, passarella dei big del Pds e 
chiacchere sul sofà. Tra lezioni di sesso e voglia di 
vincere, non mancano gli appuntamenti gastrono
mici, con le specialità della Lunigiana e vini scelti. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

• • MASSA. «Ma sedute sul 
sofà cosa fate? Lo vogliono 
sapere alla Siae», chiede 
l'«addetto alla burocrazìa» 
della festa delle donne Pds. 
«Parliamo, cosa vuoi che fac
ciamo», rispondono le orga
nizzatrici. Chiacchere in liber
tà, tra donne ed uomini, vip 
della politica, dell'informa
zione e anche dello spettaco
lo come Syusy Blady, e sem

plici cittadini. Ed anche lezio
ni dì sesso, con il leader del
l'Arci Gay, Franco Grillini. 
Niente, però, su cui pagare i 
diritti d'autore. 

Ad aprire la festa, ieri sera, 
è arrivata Nilde lotti, che per il 
popolo pidiessino non è solo 
il presidente della Bicamera
le. Per lei, e per tutti quelli, tu
risti compresi, che coglieran
no al volo l'occasione di po

ter visitare il parco delia villa 
Massoni, a ridosso del castel
lo dei Malaspina, nella parte 
più antica di Massa, ottanta 
persone hanno lavorato vo
lontariamente nella canicola 
di luglio. Hanno latto tutto da 
soli, compreso l'allestimento 
degli stand e la ripulitura del 
parco. Che è bello, ombreg
giato e suggestivo. Ma che. 
chiuso per tutto l'anno, è sta
to consegnato dalla proprietà 
in stato penoso 

È una festa all'insegna del 
risparmio, quella nazionale 
delle donne pidiessine. Con 
50 milioni di lire gli organizza
tori, che sono uomini e don
ne, hanno fatto tutto, La scel
ta di Massa, in questo e non 
solo, si è dimostrata azzecca
ta Qui, a ridosso delle Alpi 
Apuane, dove la «provincia è 
dura», per dirla con le parole 

di Luciano Bertoni, segretario 
della camera del lavoro di 
Massa Carrara, e dove la scis
sione del Pei ha dato vita ad 
un forte movimento di Rifòn-
dazione, l'orgoglio di essere 
pidiessini è molto sentilo. «Al
l'inizio, quando abbiamo vi
sto che per gestire la festa sa
rebbero occorse 250 persone 
ogni sera, ci siamo un pò 
preoccupati - dice Paola Bor-
digoni, insegnante e consi
gliere comunale, che gestisce 
con un gruppo di Marina di 
Carrara il caffé concerto - Poi, 
invece, la gente è stata trova
ta. Ci sono tanti non iscritti 
che sono venuti a lavorare 
per allestire la festa. Sarà che 
il momento è buono, che le 
elezioni sono andate bene e 
che si è riscoperta la voglia di 
stare insieme e di fare qualco
sa per il partilo». 

Per il partito e per le donne. 
«Per noi questa festa è impor
tante - dice Andrea Zanetti, 
terzo anno di scienze politi
che, coordinatore della sini
stra giovanile di Massa Carra
ra - Come gruppo ci siamo 
costituiti un mese e mezzo fa 
ed è la prima nostra grande 
occasione per conoscere i 
giovani e farci conoscere. Che 
questa sia anche la testa delle 
donne, per noi, è marginale». 
Per gli altri, qui a Massa, è la 
stessa cosa. Dopotutto la fe
derazione del Pds è retta da 
una donna, Anna Annunzia
ta. Solo una battuta, che gli 
uomini si divertono a fare ap
pena vedono una delle orga-
nizzatnei all'orizzonte: «Ma se 
è la festa delle donne, perché 
dobbiamo lavorare anche 
noi?». Battuta per battuta, si ri

sponde con lo slogan della te
sta: «Con le donne si può vin
cere». 

E si può mangiare. A poche 
ore dall'apertura dello stand, 
ieri pomeriggio, c'è stalo un 
momento di panico Sui gior
nali l'attenzione è slata pun
tala al programma politico, 
che oltre illa lotti vedrà sbar
care a Massa i big del Pds: 
D'Alema, Veltroni ed Occhet
to. Ma è scomparso l'accenno 
alle specialità gastronomiche. 
1 turisti, in paese, si sono subi
to informati. Perché se si 
mangia, bene. Altrimenti va
da per la sagra del fungo por
cino a Carrara. «Scrivilo che ci 
sono due ristoranti, di cui uno 

•fa specialità della Lunigiana 
ed Enoteca, ed uno pizzeria -
si raccomanda Elena Cordo
ni, una delle organizzatrici -In 

tutto saranno quasi 500 posti 
a sedere». Il menù del risto
rante principale, preparato 
dal capo cuoco Claudio Biagi 
e dalle tre cuoche Giuliana 
Benassi, Anna Biagi ed Anna 
Ceccarelli.varieràogm giorno 
e proporrà specialità toscane 
e di mare. Da segnalare, giu
rano, i taglierini ai fagioli. La 
pasta dei taglierini è fatta a 
mano. Nessun dubbio sulla 
genuinità 

E neppure sul fatto che sia 
la festa nazionale delle don
ne, e non un qualsiasi appun
tamento politico del Pds. «Ba
sta vedere il programma e 
partecipare, nei prossimi gior
ni, ai dibattiti che ci saranno», 
dice Anna Annunziata. Per 
verificarlo, c e tempo fino al 
primo agosto. 

I ISi Bi 
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Giovanni Paparcuri fu gravemente ferito 
nell'attentato al giudice. Collaborò al maxi-processo contro la mafia 
Il 31 dicembre '92, dopo dieci anni, ha ricevuto un mandato di pagamento 
per 95 milioni. Quattro giorni dopo era già scaduto 

Un uomo dimenticato dallo Stato 
L'autista di Chinnici prende il sussidio, ma non può incassarlo 
Caponnetto, Falcone e Borsellino lo considerarono 
uno dei collaboratori migliori. Lo Stato lo ha trattato 
come un fastidioso reduce, come un ingombrante 
sopravvissuto, e, ancora oggi, nei suoi confronti 
commette un errore dietro l'altro. A Giovanni Papar
curi, sopravvissuto alla strage Chinnici, spediscono 
95 milioni di sussidio. Ma non li può incassare. La 
storia di un soldato semplice dell'antimafia. 

DAL NOSTRO INVIATO 
SAVERIO LODATO 

• • PALERMO. Questa e la sto
ria di un grande soldato sem
plice dell'antimafia che ha 
avuto la fortuna e l'onore di la
vorare accanto a uomini come 
Caponncllo, Falcone e Borsel
lino, e la disgrazia di servire 
uno Stato incapace di risolvere 
anche i problemi più elemen
tari. Ma non siamo solo in pre
senza di una storia di burocra
zia tipicamente italiana, dun
que ottusa e rivoltante, siamo 
anche in presenza di un' au
tentica beffa che ha come vitti
ma uno dei professionisti più -
stimati del Palazzo di Giustizia 
di Palermo. Giovanni Paparcu-

. ri, 37 anni," non ha bisogno di 
grandi < presentazioni. Con il 
passare degli anni anche il suo 
profilo e riuscito a imporsi sui 
giornali, lui ha avuto modo di 
raccontare la sua incredibile 
vicenda di sopravvissuto, di 
miracolato, rivedendo minuto 
per minuto la potente defla
grazione del 29 luglio 1983, in 
via Pipitene Federico, a Paler
mo. Erano le 8 e 5 di un matti
no caldissimo quando il capo 
dell'ufficio istruzione, Rocco 
Chinnici, usci dalla sua abita
zione al numero civico 36 per 
dirigersi verso l'alletta blindata 

pronta a sgommare via. 1 sicari 
di mafia premettero il pulsanti-
no del telecomando e una 500 
imbottita di tritolo fece il resto. 
Di Chinnici, dei carabinieri Ma
rio Trapassi ed Edoardo Barto-
lotta, di Stefano Lisacchi, porti
naio dello stabile, rimasero po
chi brandelli e - per comple
tezza di bilancio - quattro ve
dove, dodici orfani e una venti
na di feriti. Paparcuri riportò 
gravi ferite, fu colpito dalle 
schegge, ma si salvò: l'Alletta 
blindata gli fece in qualche 
modo da scudo. Da quel gior
no l'autista di Chinnici iniziò a 
conoscere personalmente il 
meccanismo perverso della 
burocrazia. Un incubo che du
ra da dieci anni e che ha finito 
col sovrapporsi all' incubo ali
mentato in lui da quel tremen
do 29 luglio. Partiamo dalla fi
ne, cioè dalla beffa che non e 
disposto a subire, motivo que
sto per il quale oggi si rivolge ai 
giornali, e che sembra partori
ta da una fantasia ministeriale 
a meta fra Kafka e Pirandello. 
Avendo riportato un'invalidità 
pari al 60 per cento (ha. fra 
l'altro, una protesi alla mano 
destra), Paparcuri ha dintto a 
un sussidio di 95 milioni, previ-

II luogo dell'agguato al giudice Chinaci e l'autista 
v ferito all'ospedale 

sto dallo Stato per vittime di at
tentati di mafia. La sua doman
da risale al 1985: in preceden
za, infatti, per accedere a quel 
contributo era indispensabile 
avere riportato un'invalidità 
superiore. Vi lasciamo imma
ginare lo stillicidio di doman
de, pareri, carte da bollo, che 
ha contrassegnato tutti gli anni 
successivi a quello dell' aggua
to. Fatto sta che Paparcuri, alle 
14 del 31 dicembre 1992, rice
ve dalla portinaia di casa sua 
l'agognato cartoncino verde 
del ministero degli intemi che 
lo informa dell' esistenza di un 
mandato di pagamento a suo 
favore presso la Banca d'Italia. 
Paparcuri si presenterà in ban

ca il 4 gennaio di quest'anno, 
primo giorno utile per la ri
scossione. La doccia fredda 
che lo aspetta e riassumibile in 
questa risposta dell'impiegato: 
« Non possiamo pagare. Il 
mandato era esigibile entro il 
1992 ». Da quel giorno l'ex au
tista di Chinnici ha tempestato 
il ministero di telefonale, ha 
raccolto tantissime promesse a 
suo favore, ma il meccanismo 
sembra essersi inceppato. È 
casuale che gli abbiano man
dato quei soldi il 31 dicembre? 
Perché hanno atteso tanti an
ni, in pratica sino all'ultimo 
giorno utile? Possibile che in 
tu'to il ministero degli intemi 
non ci siano funzionari che, a 
distanza di sette mesi, siano 

stati all'altezza di fornire una 
risposta definitiva e soddisfa
cente? • A tutt' oggi - scrive Pa
parcuri nel memoriale che ha 
voluto rendere pubblico e che 
toglie il fiato - sono ancora in 
attesa, dopo avere fatto istanza 
il 22 gennaio 1993, della emis
sione di un nuovo mandato ». 
Ma dicevamo all'inizio che 
questa é solo la beffa, se non 
una delle tante beffe che ha 
dovuto sopportare. Dopo l'at
tentato, infatti, Paparcuri non 
era più in condizione di guida
re auto blindate. Caponnetto, 
Falcone e Borsellino, cono
scendo bene la sua propensio
ne per l'informatica, gli diede
ro un ruolo importantissimo al

l'interno dell' ufficio istruzione, 
chiamandolo a dirigere il fun
zionamento delle apparec
chiature elettroniche. Milioni 
di pagine del maxi processo 
furono il risultato della sua su
pervisione. Mentre di fatto le 
sue mansioni si erano notevol
mente specializzate, la sua 
qualifica - altro paradosso -
diminuiva di livello. Da autista 
si ritrovò commesso. Oggi Pa
parcuri rende note le lettere, i 
documenti , le segnalazioni, 
inviate a suo tempo dai giudici 
del pool ai diversi ministeri per 
la definizione di un caso scon
certante. Appena qualche me
se fa gli e stata cosi riconosciu
ta la qualifica del quarto di li
vello, e la mansione di dattilo

grafo. In altre parole si ritrova 
ad occupare nella piramide 
giudiziaria lo slesso posto che 
aveva avuto ai tempi della stra
ge. Significa che é rimasto fer
mo. Ecco cosa scrisse Capon
netto al ministro degli interni il 
26 marzo 1985: • Durante il pe-
nodo trascorso in cura e in 
convalescenza egli aveva rice
vuto molte promesse di aiuto, 
anche presso i vari Uffici Mini
steriali, e gli era stata prospet
tata la possibilità di passaggio 
nel ruolo dei coadiutori giudi
ziari , come segno di riconosci
mento - da parte dello Stato -
verso un suo fedele e sfortuna
to servitore. Ella può - quindi -
comprendere la delusione e 
l'amarezza del Paparcuri 
quando, nei giorni scorsi, gli 6 
stato comunicato ... che non 
solo non erano state mantenu
te le promesse ma egli era sta
to - addirittura - declassato 
dal ruolo del personale ausilia
rio a quello di "commesso giu
diziario"...». Ecco cosa scrisse 
Falcone nell' ordinanza di rin
vio a giudizio del maxi proces
so ter a Cosa Nostra: « Paparcu
ri ha provveduto, pressocchè 
da solo e con esemplare capa
cità e spirito di sacrificio, al 
funzionamento delle apparec
chiature elettroniche, indi
spensabili per lo svolgimento 
dell'istruttoria; egli rappresen
ta nel modo migliore la conti
nuità di un impegno e la fedel
tà ad un ideale nel quale anco
ra tutti gli onesti si riconoscono 
». Dimenticavamo: Paparcuri e 
medaglia d'argento al valor ci
vile. Ma non e troppo poco per 
un professionista dell' antima
fia che avrebbe dovuto fare 
camera'' 

Conclusa la perizia: «Un connubio mafia-servizi con base a Firenze» 

Trecento chili di trìtolo e pentiate 
per l'attentato di via dei Georgofili 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
GIULIA BALDI 

M FIRENZE. A far saltare in 
aria, il 27 maggio scorso a Fi
renze in via dei Georgofili, la 
torre del Pulci, un pezzo degli 
Uffizi sono stati circa 300 chili -
di una miscela di esplosivo 
formato sicuramente da pen-
trite tritolo e T4 con una pre
valenza «importante» di trito
lo. Una carica con potenza 
esplosiva impressionante (tre 
volte più dell'attentato di via 
Fauro) che ha ucciso cinque 
persone e ne ha ferite una 
trentina. Secondo gli inqui
renti la composizione della 
carica richiama da vicino gli 
attentati dei Paridi e quello di 
via D'Amelio in cui è morto il 
giudice Paolo Borsellino e la 
sua scorta. Ci sono somiglian
ze consistenti anche con la 
miscela che fece esplodere il 
Rapido 904, alla vigilia di Na
tale dell'83 in cui morirono 16 
persone. Invece sembrano 
più vaghi i richiami alla strage 

di Capaci.Una cosa è comun
que certa: tutto questo esplo
sivo non è facilmente maneg
giabile né è agevole d a inne
scare, ci vogliono parecchi 
detonatori e parecchi inne
schi collegati Ira loro. Un lavo
ro che è stato svolto alla perfe
zione, se l'esplosivo fosse sta
to innescato male sarebbero 
rimasti dei residui, invece si è 
stata sbriciolato e polverizzato 
tutto. Un attentato cosi, avver
tono gli investigatori, può es
sere preparato soltanto da 
una grossa organizzazione. 
Quindi le ipotesi di paternità 
si restringono alla mafia op
pure ai servizi segreti deviati. 
Certo rimane la «stranezza» 
della strage di Firenze. Secon
do gli investigatori tutto quel
l'esplosivo pervia dei Georgo
fili è «troppo». Salvo che non si 
volesse colpire qualcosa di 
più grosso, per esempio far 
franare gli Uffizi. Comunque 

le finalità dell'attentato resta
no ancora oscure». 

Il campo delle indagini vie
ne cosi sgombrato anche da 
alcune ipotesi fantasiose. È 
quasi impossibile che il grup
po di fuoco sia arrivato a Fi
renze poche ore prima dell'at
tentato e abbia agito senza al
cun punto di riferimento' in 
città per poi ripartire subito. 
Per poter gestire 300 chili di 
esplosivo ci vuole una base lo
gistica dove poter lavorare in 
tutta tranquillità. Insomma gli 
attentatori devono essere arri
vati a Firenze alcuni giorni pri
ma dell'ora >x» e si sono ap
poggiati ad alcuni «basisti» fio
rentini. Per trovarli gli uomini 
della Digos fiorentina, con pa
zienza certosina, stanno con
frontante tutte le segnalazioni 
del Fiorino nei vari punti della 
città con i proprietari dei 730 
furgoncini Fiat dello stesso co
lore e modello di Firenze e 
provincia: in questo modo si 
stabilisce se la segnalazione 

riguardava un Fiorino inno
cuo oppure se era quello ru
bato in via della Scala. Attra
verso questa opera di scree
ning si punta ad arrivare alla 
«base» dove il pianale del fur
gone è stato riempito di esplo
sivo prima di essere parcheg
giato in via dei Georgofili. 

È ancora in via d'accerta
mento la presenza di nitrogli
cerina nella miscela di sostan
ze esplodenti nel Fiorino ma
ledetto. Molti chiarimenti arri
veranno con la seconda parte 
della perizia dei sei esperti 
esplosivisti nominati all'indo
mani della strage: il capitano 
di fregata Roberto Vassale, il 
comandante Eugenio Pelizza, 
Enzo Cabrino, Salvatore Mon
tanaro, capo del laboratorio 
di esplosivistica della direzio
ne centrale della Criminalpol 
di Roma, l'ingegner Mauro 
Marchini, responsabile della 
scuola dei vigili del fuoco di 
Roma e Gianni Vadala, chimi
co, assistente di Montanaro. 

Il giudice doveva «saltare in aria» con un'autobomba 

Palmi, sventato un piano 
per uccidere il pm Boemi 
• • REGGIO CALABRIA. Era tut
to pronto per uccidere Salvato
re Boemi, da pochi giorni sosti
tuto aggiunto della procura di
strettuale di Reggio. La 'ndran
gheta aveva deciso di «saldar
gli» il conto e, al contempo, di 
impartire una lezione di terro
re agli altri giudici impegnati 
sui fronti pericolosi della lotta 
contro le cosche. Boemi sareb
be dovuto saltare in aria all'im
bocco dell'autostrada a Palmi 
(dove abita), ma all'esecuzio
ne avrebbe dovuto provvedere 
un clan della Locride perchè 
nella Locride sarebbe matura
ta la richiesta di ucciderlo. Do
vendo intervenire in un altro 
territorio i boss della Locride 
hanno dovuto chiedere il per
messo a quelli della Piana di 
Gioia Tauro. I particolari della 
trattativa, svoltasi nel supercar
cere di Palmi, sono stati inter
cettati con le microspie poche 
ore prima dell'ora fissata per la 
trappola. 

Boemi e considerato un ne
mico dei clan perche come 
presidente del tribunale per le 
misure preventive ha ordinato 
il sequestro dei quattrini di de
cine e decine di -boss della 
'ndrangheta di tutta la provin
cia di Reggio. Complessiva
mente, una cifra da capogiro, 
valutata attorno ai mille miliar
di. Ha fatto anche di «peggio»: 
come presidente della Corte 
d'Appello negli ultimi anni ha 
distribuito una trentina di erga
stoli spezzando l'autorità e 
l'impunità tradizionale della 
'ndrangheta. È anche possibile 
che nella scelta di ucciderlo 
abbia avuto peso un calcolo 
preventivo: di Boemi si è infatti 
parlato come possibile succes
sore di Agostino Cordova alla 
direzione della procura di Pal
mi. 

Boemi, che negli ultimi gior
ni sarebbe stato costretto a vi
vere in una caserma dei cara
binieri, il 17 scorso aveva rice
vuto da parte di un presunto 

boss una lettera che ora poli
zia e carabinieri stanno atten
tamente rileggendo per capire 
se in realtà era una vero e pro
prio annuncio della morte del 
magistrato. Cosimo Commis-
so, fratello di Antonio, ritenuto 
il capo di una potentissima co
sca recentemente azzerata 
con una raffica di arresti, aveva 
scritto a Boemi lamentandosi 
per «una forma di persecuzio
ne». Aveva avvertito che contro 
i Comrnisso c'era stalo «un er
rore che si vorrebbe giustifica
re facendone un altro per legit
timare il primo. Il pnmo errore 
sarebbe perdonabile, anche se 
non accettabile, mentre nessu
no potrebbe o dovrebbe accet
tare o perdonare il secondo». 
Boemi si era rifiutato, cme pre
sidente del Tribunale della li
bertà di scarcerare i Comrnisso 
e aveva proceduto al sequestro 
dei loro beni. Si vuol capire se 
sono questi i due errori. 

DAV. 

| Il gestore del Petruzzelli di Bari tornato in libertà attacca il «teorema dei giudici» 

Pinto: «Contro dì me un volgare sciacallaggio» 
Ferdinando Pinto, libero, parla delle accuse infa
manti dalle quali il Tribunale della libertà Io ha pie
namente scagionato. «Contro di me uno sciacallag
gio volgare». Querelato Bocca per le pagine dedica
te al Petruzzelli nel suo libro sul Sud. «Mi sono com
mosso per la solidarietà di Strehler e Zeffirelli: altri 
uomini pubblici non hanno avuto lo stesso coraggio 
di contraddire il teorema della Procura di Bari». 

LUIGI QUARANTA 

> • BARI. Il primo giorno di li
bertà per Ferdinando Pinto è 
anche una bella giornata di so
le e una passeggiata con la fi
glia in corso Cavour, proprio 
davanti al Pctruzzeli. cosi intat
to all'apparenza, cosi orrenda
mente sfregiato all'interno. C'è 
poca gente in giro, ma qualcu
no si avvicina, saluta, fa gli au
guri. «Questi piccoli segnali mi 
consentono di continuare a 
credere nonostante tutto in Sa
ri e nei baresi». ••;. . . . . 

Nonostante cosa? -
La violenza e l'acrimonia con 

cui una parte di questa città si 
è avventala contro di me, già 
dai giorni dell'incendio per la 
verità, ha raggiunto punte di 
bassezza incredibili. Si sono 
messe in giro voci di ogni ge
nere su me e sulla mia fami
glia, sono state costruite ipote
si fantasiose, puntualmente ri
prese, devo dire da alcune for
ze politiche, prima fra tutte la 
Rete, e da alcuni giornali. Una 
parte in questo sciacallaggio 
l'hanno avuta anche persone 
che mi sono state vicine, a cui 
sono stato vicino. Io ho scelto, 
per tutta la durata delle prima L'ex gestore del Petruzzelli, Ferdinando Pinto 

inchiesta sull'incendio di non 
reagire, per rispettare anche 
cosi il lavoro dei giudici; ma 
già dopo il proscioglimento 
dall'accusa di concorso colpo
so nell'incendio ho provvedu
to a querelare Giorgio Bocca 
per il suo L'inferno, e adesso 
procederò contro altri costrut
tori e propalatori di falsità. 
L'ultima, ampiamente raccolta 
dalla Procura nella ricostruzio
ne del mio presunto movente, 
è stata quella di una situazione 
debitoria da capogiro, che di 
volta in volta era del teatro o 
mia personale. Eppure nel cor
so dell'inchiesta i miei conti 
correnti e quelli dei miei fami
liari sono stati esaminati più 
volte, e cosi i bilanci del Pe
truzzelli, che pure, senza che 
nessuna legge ce ne facesse 
obbligo, erano certificati dalla 
Peat & Marwick. 

E qua! era la situazione fi
nanziaria di Ferdinando Pin
to e del teatro? 

La mia personale tranquillissi
ma; quella dell'Ente autonomo 

teatro Petruzzelli notoriamente 
appesantita da 7,5 miliardi di 
debiti verso le banche, matura
ti nel corso di quattro anni nei 
quali gli enti pubblici erano ve
nuti meno ai loro impegni fi
nanziari verso il teatro. Ma 
qualche giorno prima dell'in
cendio avevo provveduto a li
quidare in anticipo tre anni di 
fitto alla proprietà («Ufficial
mente 1 miliardo e 50 milioni», 
come si espresso l'avvocato di 
Pinto, NM.R.*). Sono cose che, 
come si dice, stanno nelle car
te, come la distruzione nell'in
cendio di attrezzature dell'ente 
per due miliardi, la restituzione 
dei soldi, a causa della sospen- -
sione dell'attività, alla bellezza 
di dodicimila abbonati grazie 
ai quali avremmo chiuso il bi
lancio del '91 in pareggio, e 
prevedevamo per il '92 un si
gnificativo attivo. Il Petruzzelli 
navigava nelle stesse turbolen
te acque in cui naviga tutto il 
teatro italiano. -

Il mondo del teatro non le ha 
fatto mancare la solidarie
tà... 

Il modo in cui la gente dello 
spettacolo mi ha manifestato 
solidanetà e piena fiducia mi 
ha emozionato: venerdì sera 
ho sentito per telefono Giorgio 
Strehler a Lugano, e mi ha det
to parole bellissime, e cosi ha 
fatto Zeffirelli. Il direttore del 
Teatro di Roma è venuto addi
rittura a Turi a dirmi che le mie 
dimissioni da presidente non 
erano neanche da prendere in 
considerazione, e che l'assem
blea annuale era nnviata alla 
prima data utile perchè io po
tessi parteciparvi. Ma anche da 
molti baresi, da una parte al
meno della città, mi sono giun
te durante quei sedici giorni 
parole di conforto. So che il 
sindaco Laforgia, ad esempio, 
ha detto addinttura davanti al
la Commissione antimafia di 
non credere al teorema accu
satone su di me. Altri politici 
invece hanno mandato mes
saggi privati, guardandosi be
ne dal renderli pubblici, quasi 
paralizzati da una sorta di pau
ra di contraddire i magistrati: è 
un triste segnale. 

In occiMonr di-I 15" .,nniwn*ino 
dt-lld scomparsa dc-1 comp.iflno 

ALESSANDRO MARCONCINI 
IJ l.imisli.i lo ricorda con immutalo 
jflftto e stima, e .sottoscrivi.-100 000 
lire per l'Unità, il suo qiomale 
Monlespcrtoli (Fi), 25 luglio 19S:t 

NHl'anniversdno dt.*l],i scomparsa 
del compagno 

RUGGERO BERSA 
(Calvo) 

•intidiscistd democratico dirigente 
del Pei a Monfalcone nell'immedia
to doponuerra, dopo U svoli., mili
tante nel Pds Viene con difetto e sti
ma ricordato dalle compafine, ami
che Gis-ellu Fontano!, Mannucci Po
sar. Erta Cornar. Maria Tomadin. Li
liana Cervai, Anna Soldati, Vilma 
Tornine?.. Lina Ferletti, Norma Ba-
cicchi, Angelina Franco, che sotto
scrivono per l'Unita 
Monfalcone(Go).25luRliol993 

Nel 2" anniversario della scomparsa 
del compagno 

GIUSEPPE PICCARDO 
(Trota) 

partigiano combattente, militante 
del partito, la moglie lo ncorda. 
Genova, 25 luglio \993 

Nel 1" anniversario della scomparsa 
della compagna 

ITALIA MUSUMECI 
e n e i n i " anniversario della scom
parsa del mantoecompagno 

GIUSEPPE BORZONE 
della sezione Pds Bianchini Olivan i 
figli, la nuora, il genero e i nipoti li ri
cordano con rimpianto e affano a 
tutti coloro che li conoscevano e gli 
volevano bene. In loro memona sot
toscrivono per l'Unità 
Genova, 25 luglio 1993 

Nel decimo anniversario della morte 
di 

EMILIO PALLANTI 
la famiglia, con immutato afffttu. lo 
ricorda a quanti lo conobbero sotto-
senvendo per l'Unità. 
Kiren/e. 25 luglio 1993 

A 15 anni dalla scomparsa del com
pagno 

LUCIANO SCARDIGLI 
La moglie Carla Paci e la figlia Elisa-
betta lo ncordano a tutti quelli che 
lo hanno conosciuto e sottoscrivono 
per l'Unità. 
Firenze. 25 luglio 1993 

Nel quarto anniversano della scom
parsa del compagno 

DINO FATTORINI 
il figlio lo ricorda a quanti lo conob
bero e sottoscrive 50.000 lire per l'U
nità. 
Pianella. 25 luglio 1993 

A sci mesi dalla scomparsa del com
pagno 

LANDÒ BIANCHINI 
la moglie, la figlia e il nipote Roberto 
io ricordano e sottoscrivono per ru
llila 
Sesto Fiorentino. 25 luglio 1993 

In memoria della cara compagna 

MILA GIOVANNA. 
Licia Bortolotti sotti»sctrve |XT t'Uni
to 
Trieste. 25 luglio HWU 

Nel ricordare con tanto alletto la 
compagna 

MILAGI0VANN1NI 
i compagni dell'unita di base di 
Gretta-Koiano-Iìa-cola sottoscrivo
no tx*r/'L7nftó 
Trieste, 25 luglio 1993 

Ricorre m questi giorni il pnmo an-
mversano della scomparsa del com
pagno 

VITTORIO DENICOLOI 
Nel rcordarlo con afletto, la moglie. 
la figlia, il genero, il nipote sottoscr-
vono per l'Unità 
Tneste, 25 luglio 1993 

Nella ncorrenzadel 18"anniversario 
della scomparsa del compagno 

GIUSEPPE MANTERO 
i familian lo ncordano a quanti io 
conobbero e stimarono e ai compa
gni della sezione di Albisola Sotto-
senvono per l'Unità 
Savona, 25 luglio 1993 

I compagni dell'U d B Ferretti-Bon
tadini partecipano al dolore del 
compagno Stefano Fiorani per la 
perdita della sua cara mamma 

ANGELA 
In memona soMoscnvono per l'Uni
tà. 
Milano, 25 luglio 1993 

Nel sesto anniversario della scom
parvi del compagno 

CAMILLO DUCHINI 
i familian lo ncordano con nmpian-' 
to ed affetto a quanti lo conobbero e 
stimarono In memona sottosenvo-
no par iVnitó. 
Gallarate. 25 luglio 1993 

A sei anni dalla scomparsa del com
pagno 

CAMILLO DUCHINI 
il Pds di Gallarate lo ncorda con af
fetto e riconoscenza. Partecipò atti
vamente alla Resistenza e negli anni 
successivi si impegnò con intelligen
za e passione nel Sindacato Ferro-
vien, nel Pei e come consigliere co
munale per l'afferma/ione dei dintti 
dei lavoratori e delle classi più disa
giate 
Gallarate, 25 luglio 1993 

Nel Fan ni versa no della morie di 

ANNA MARINELLI 
il manto, Francesco Carrante, le fi
glie, i genen ed i nipoti tutti la ncor
dano con iinmu'ato .i/Ottu Sotto 
scrivono \**r l'Unità 
Milano, 25 luglio 1993 * 

Gruppo Pds - Informazioni parlamentari 
senatori del gruppo Pds sono tenuti ad •ssere presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA 

alla seduta pomeridiana di martedì 27 luglio (legge sanitaria, presupposti di costituziona
lità} e alle sedule antimeridiana e pomendlena di mercoledì 26 luglio (legge etenoroie 
Senato) e giovedì 29 luglio (documento economico-finanziario) 
L'assemblea del gruppo Pds della Camera dei deputati e oonvocata per manedi 27 iuo>*? 
alle ore 9 

Le deputate e I deputati del gruppo Pds sono tenuti ad essere presenti SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alle sedute antimeridiana (oro 9), pomendiana ed eventuale notturna di mar
tedì 27, alle sedute antimeridiana e pomeridiana di mercoledì 26 e di giovedì 29 luglio 
Avranno luogo votazioni su: legge elettorale, decreti, autortzzax-ont a procedere 

La mintone del Comitato direttivo dei senatori del gruppo Pds e convocata per manedi 27 
luglio alle ore 15 30 

L'assemblea dei senaton del gruppo Pds è convocata per mercoledì 26 luglio alle ore 19. 

Festa Meridionale de l'Unità 
«Mezzogiorno ed unità nazionale» 
24 LUGLIO - 1° AGOSTO '93 

PELLARO - Reggio Calabria 

D O M E N I C A 2 5 
Ore 18.30 Gara per bambini 
Oro 21.00 Spettacolo musicale con N. Casadei. Concerto 

con Riccardo Del Turco 

L U N E D I 2 6 
Ore20.00 Dibattito: «Un programma di governo per il Mez

zogiorno». Partecipano I. Sales. resp. merid. del 
Pds, rappresentanti del mondo dell'imprenditoria 
e del lavoro. Conclude M. D'Alema. 

Ore 21.00 Serata di ballo 

M A R T E D Ì 2 7 
Ore20.00 Presentazione del libro «Compagno Cicchetto, 

che fare?», di F. Demitry e Gabriella De Paolis. 
saranno presenti gli autori. 

Ore 21.00 La Piccola compagnia del Teatro di Pel laro pre
senta: «Pensione Belvedere». 

M E R C O L E D Ì 2 8 
Ore 20.00 Italo Falcomatà presenta il libro «Le cento profa

nate» di Otello Profazio. Sarà presente l'autore. 
Ore 21.00 Concerto Jazz di IH. Turano e P. Caserta. 

G I O V E D Ì 2 9 
Ore 19.00 Concerto di musica classica. 
Ore 20.00 Le donne protagoniste dello sviluppo nel Mezzo

giorno. Esperienze a confronto. Partecipa L. Grai-
ner, Area femminile Pds. 

Ore 21.00 -A mia mu ria», ricordo di Cecè Manti, con Otello 
Profazio. 

V E N E R D Ì 3 0 . 
Ore 20.00 «Governare le città». Aldo Varano intervista: F. 

Bassanini. della segr. Pds: V. Castellani, sinda
co di Tonno; E. Argiroffl, sindaco di Taunanova. 
Saranno presenti sindaci di alcune città del Mez
zogiorno. 

Ore 21.00 Miranda Martino in concerto. 

S A B A T O 3 1 
Ore 20.00 «Reggio: diritto al futuro». Tavola rotonda con: G. 

Cingari, Padre Sibilio, C. Diano, G. D'Amico, G. 
Polimeni. Conduce Saro Lombardo di Telereg-
gio. 

Ore 21.00 Equipe del liscio. Ballo in piazza. 

D O M E N I C A 1 
Ore 18.00 Gare per bambini 
Ore20.00 Manifestazione di chiusura. «Esiste ancora la 

questione meridionale?» 
Ore 21.00 Karaoke in tour. Il meglio di «Non è la Rai». 

Nel villaggio spazio esposizioni, ristorante «Boc
caccio», mostre, luna park, paninoteca, gelateria. 
Corse straordinarie di autobus fino alle 24 a parti
re dal Ponte della Libertà. 



Milano. Un'altra trovata della Lega dopo quella di far pagare il ticket 
di 15mila lire per il pronto soccorso. Mancano i soldi per costruire 
nuove materne? L'assessore Daverio pensa a una tassa di 50mila lire 
«Le signore dei salotti tornino a casa a badare ai loro figli» 

Mamme, volete il nido? Pagatelo» 
Le mamme milanesi sono avvertite. Se si ostinano a 
voler mandare i loro bambini alla scuola materna, 
paghino almeno un adeguato ticket. La proposta di 
una tassa d'iscrizione di 50mila lire non è tuttavia la 
sola trovata dell'assessore all'educazione della nuo
va giunta leghista di Milano, il gallerista Philippe Da
verio. Per risparmiare sul bilancio propone: donne, 
tutte a casa a badare ai figli. 

PAOLASOAVE 

§m MILANO II gallerista Phi
lippe Daverio. neo assessore 
all'Educazione a Milano, per 
risparmiare sul bilancio comu
nale alla voce servizi per l'in
fanzia, ha dunque scoperto un 
modo geniale por sanare, sen
za spendere un soldo, il grosso 
scarto tra domanda e offerta di 
posti negli asili nido che regi
stra ancora oggi 2.300 bimbi 
da zero a tre anni in lista di at
tesa. Un vero uovo di Colom
bo: si tratta di rimandare le 
donne a casa a badare alla 
prole, con la scusa di rivalutare 
il ruolo materno. Altrimenti c'è 
sempre la nonna, la baby sit-
ter, la vicina, il costosissimo ni
do privato. 

La tassa sulle materne e la 
seconda invenzione della Lega 
nel giro di poco tempo dopo 
l'altro balzello, il ticket di 15 
mila lire per il pronto soccorso. 
Dice Nando Dalla Chiesa: «Un 
bel coronamento per una 
campagna elettorale tutta cen
trata contro la spremitura del 
cittadino». Quanto poi all'ipo
tesi di una riduzione del servi-
zio degli asili nido in cambio di 
un bel dibattito sul senso della 
maternità, Dalla Chiesa osser
va: «Se c'è un modo infallibile 
per scoraggiare il senso della 
maternità, questo consiste nel 
penalizzare i servizi all'infan
zia. Cosi Milano non andrà in 
Rurojm ma snrà l'Eurnpn dello 
metropoli che si allontanerà 
da quel paesonc lombardo 

chiamato Milano». La propo
sta, del resto e tale da attirare i 
dissensi non solo dagli opposi
tori, tanto che una solenne 
bocciatuta è arrivata perfino 
dalle colleghe leghiste dell'as
sessore, Tiziana Rogora e Rosy 
Mauro. 

Ma da quali profonde medi
tazioni e arrivata l'idea? 6 lo 
stesso Daverio a rivelarlo in 
un'intervista apparsa ieri su 
Repubblica: «lo conosco la let
teratura moderna sulla materia 
che spiega quanto sia impor
tante per lo sviluppo della psi
cologia infantile la poppata 
materna». E aggiunge: «Mio fi
glio e stato allattato e non è di
ventato buddista per questo». E 
poi «dare la poppata non fa av
vizzire il seno, non abbiano 
paura le signore dei salotti». 
«Quelle mi criticano perchè 
hanno una una visione dell'in
fanzia filtrata attraverso le sfila
te di Armani, ma io vorrei spie
gar loro che fare un figlio non e 
come andare a una sfilata di 
moda». 1 soldi per fare nuovi 
nidi non ci sono, spiega l'as
sessore, perciò le donne do
vranno fare uno sforzo per una 
maggiore equità sociale: cioè 
le signore, «quelle che hanno il 
marito che fa i soldi» dovreb
bero cedere il posto a chi ne 
ha realmente bisogno, «le si
gnore - e il suo chiodo fisso -
voaliono mandare i figli al nido 
esattamente come vogliono il 
vestito di Versace». 

«Assessore attento 
non sarà solo rabbia» 

Sopra, il sindaco leghista di Milano, Marco Formentini 

ANNA DEL BO BOFFINO 

M Dunque Philippe Daverio vuole 
aprire un dibattito sulla maternità, oggi. 
Fantastico. Che finalmente un maschio 
si interessi a questo importante aspetto 
della condizione femminile è davvero 
un'occasione irripetibile. E. del resto, 
perche no? Anche lui e figlio d: mam
ma. Noi saremo certamente tutto pron
to ad aggiornarlo sugli sviluppi del pen
siero e dello pratiche sul tema In questi 
ultimi 30 anni, infatti, abbiamo elabo
rato parecchio, quanto a maternità. 

Irrilevante, per esempio, 0 risultato il 
disappunto per la perdita di una certa 
floridezza del seno a seguito dell'allat
tamento che, Daverio ci avverte, sareb
be uno dei nostri crucci. In realtà ab
biamo presto appurato che anche le 
bruttine stagionate godono delle iuro 
lortuneerolKiie se lumiIU il tempo e la 
voglia di dedicarsi al sesso. Non e que

sto il punto che, caso mai, riguarda 
proprio i tempi e la disponibilità mater
na, difficili da ricavare nelle giornate 
convulse dello madri-lavoratrici. Alle 
quali la sola idea di poter usufruire di 
congrui servizi, quali gli asili nido di 
buon livello come quelli prodotti dal 
Comune di Milano, dava un po' di re
spiro. Pare infatti che le giovani m<-dri 
siano tutte oppresse da pesanti sensi di 
colpa, motivati dalla scarsità di atten
zioni che riescono a dedicare ai loro 
bambini. Vanno avanti con la testa e 
con il cuore divisi a metà: una parto sul 
lavoro, l'altra sul figlioletto in mani al
trui, o il disagio psichico e grande. Que
sto servirebbe a dar ragione a Daverio, 
che ci incita a ritrovare il senso della 
maternità {a tempo pieno, pardi capi-
io j . àotto sotto ci sta sempre la slossa 
convinzione, se le donno stanno a ca

sa, escono fuori tanti bei posti di lavoro, 
e si possono tagliare i servizi. 

E, ancora e sempre, quando si medi
ta un taglio di servizi, si dice, come ha 
fatto Philippe Daverio, che sono un lus
so, e che ne usufruiscono le signore an
noiate dei loro bambini fracassoni, 
mentre le operaie i figli li lasciano alla 
nonna. Mi ricorda qualcosa, questo, 
Anni fa (15, 14?) in Consiglio comuna
le si dibatteva sull'approvazione dei 
consultori e un consigliere di area de si 
alzò per dire che queste strutture erano 
volute dalle signore radical-chic per 
abortire gratis, a spese del Comune. A 
quei tempi stavo facendo il mio prati-
cantato di pubblica amministratrice, e 
l'affermazione mi sembrò cosi ignoran
te dei problemi che stavano sotto alla 
necessità del consultori, che fui travolta 
dalla rabbia. Mi usci di bocca un inter

vento tanto furioso e femminista, che i 
colleghi dopo mi accompagnarono al
la buvette a prendere qualcosa di forte. 
«Stai male?» mi chiese una compagna 
affettuosa. «Sembrava che ti strozzasse
ro». 

Oggi non più. Il tempo e l'esperienza 
giocano a nostro favore. E anche il sa
pere accumulato in questi anni. L'as
sessore Daverio e avvertito: nella città-
sono cresciuti i gruppi femminili di stu
dio e di lavoro, associazioni, comitati, 
consulte e quei centri donna che sono 
un altro servizio conquistato dalle citta
dine milanesi. Le parole per direi nostri 
diritti le abbiamo trovate, e sappiamo 
pronunciarle senza soccombere alla 
rabbia. Ma. per favore: quando si parla 
di cultura di genere, e della maternità 
in particolare, un minimo di prepara
zione sarebbe d'obbligo. , . , 

Parla Andreina Croci, mamma del piccolo Nicitra, figlio di un boss 
«Gli investigatori devono impegnarsi, come hanno fatto con quel Farouk, ma lui non è ricco» E questo è uno strano rapimento 

«Ridatemi Mimmo, è una povera creatura» 
Ancora nessuna notizia di Domenico Nicitra, il 
bambino di 11 anni scomparso a Roma il 21 giu
gno scorso in compagnia di suo zio Francesco: 
sono il figlio e il fratello di Totò Nicitra, accusato 
d'essere un boss di Primavalle. La mamma del 
piccolo Mimmo accusa la polizia: «Siccome mio 
figlio non è ricco come Farouk, s'impegnano po
co nelle ricerche...». 

FABRIZIO RONCONE 

M i ROMA. La stradina scen
de curvando verso la via Cas
sia. Al bivio, il motorino prese 
a sinistra, e s'infilò nel traffico. 
Il piccolo Mimmo si teneva 
stretto al torace dello zio 
Francesco, che guidava. Era
no molto allegri. 

Ci sono notizie, signora? 
«No, niente...». 
Nessuna notizia da più di 

un mese. 11 rapimento di Mim
mo e di suo zio è uno strano 
rapimento. Questo gli investi
gatori lo intuirono subito, la 
sera del 21 giugno scorso, un 
lunedi. Mimmo era andato via 
con lo zio Francesco, che vo
leva comprargli un giocattolo, 
premio per la promozione in 
prima media: e nessuno li ha 
più visti. Entrambi hanno pe
rò un cognome che dice mol
to: Nicitra. Sono il figlio e il 
fratello di Totò, un siciliano di 
36 anni, in buoni rapporti con 
le cosche di Palma di Monte-
chiaro e ora in carcere per le 
accuse del pentito Maurizio 
Abbatino. Abbatino lo descri
ve come un vero boss. Usura, 
ricettazione, gioco d'azzardo, 
traffico di droga: a Primavalle, 
«controllava tutto Totò...». Ro
ba di miliardi. 

Ma viveva in una casa nor
male, al numero 28 di via 
Ascoli Vittorio, dove La Giusti-
niana comincia a diventare 
borgata. Sua moglie, la signo
ra Andreina, 32 anni, par
cheggia la Goif bianca sul 
marciapiede. È andata a tro
vare il marito, a Regina Coeli. 
«... che mio marito è innocen
te, innocente,., lo scriva que
sto, lo scriva...». . . 

Di suo marito, magari, par
liamo dopo. Cosa pensa inve
ce della scomparsa di suo fi
glio Mimmo? 

«Non me la spiego. Lui, po
vera creatura, non ha (atto 
niente, proprio niente... E pu
re mio cognato non ha fatto 
niente di male, è una brava 
persona... anche se i giornali
sti dicono che sia un delin
quente, un mascalzone... ma 
che prove hanno, dico io? Chi 
gliel'ha detto?». 

Signora, ha dei sospetti? 
«Sospetti? No, e di che? E 

come laccio?... L'unica cosa 
che so, è che Mimmo me lo 
devono ridare... quella pove
ra anima e un mese che sta 
lontano da me, dalla sua 
mamma...». 

Va bene, lei non ha sospet-
, ti: ma perchè crede che siano 

stati rapiti suo figlio e suo co
gnato? 

«Echeneso?...». 
Suo marito è accusato di 

essere un boss della mala di 
Primavalle... 

«Escluso. E una porcata 
quella che stanno facendo a 
mio marito... gliel'ho detto al
la polizia: che prove avete? 
Dopo quattro mesi, non rie
scono ancora ad accusarlo di 
una sola cosa, al mio Totò... 
ma perchè non lo fanno usci
re?!...» 

Ha ricevuto richieste di de
naro? 

«No, assolutamente..,». 
Una telefonata strana... 
«No». 
Una lettera? 
«No. niente di niente...». 
Ha contatti con la polizia? 

Cosa le dicono gli investigato
ri? 

«Mi dicono poco, pochissi
mo.,, anzi, l'impressione è 
che quando parlano con me, 
quando mi riferiscono, alla fi
ne cerchino di sapere da me 
cose che non so... La verità è 

Il piccolo Mimmo Nicitra, sparito da oltre un mese 

che dovrebbero impegnarsi 
di più, nelle ricerche. Con 
quel Farouk, per esempio, 
s'impegnarono molto di più.,. 
e anche i giornali, i telegior
nali ne parlavano sempre,.. 
La gente era preoccupata, 
non si parlava d'altro... Per 
Mimmo, invece, solo silen
zio... Povera creatura, sicco
me non è ricco, la sua vita va
le di meno...». 

C'è una piccola porzione di 
verità, in queste ultime parole 
della signora Andreina. I gior
nali e i tiggl non stanno se
guendo la vicenda con parti
colare interesse. Nelle pagine 
di cronaca cittadina, i quoti
diani romani se ne sono tor
nati a occupare solo mercole
dì scorso, e per forza: la Mobi
le, indagando, era incappata 
in un giro di usurai. Due arre
sti. Un titolo. Poi più niente. 

Per il rapimentodel piccolo 
Farouk, che comunque aveva 
caratteristiche diverse, trat

tandosi di un rapimento «clas
sico», con relativa richiesta di 
denaro, ci fu una straordina
ria mobilitazione dell'opinio
ne pubblica. Mimmo sembra 
invece essere stato abbando
nato al suo destino. La sensa
zione è precisa sotto la sua 
abitazione, in questa stradina 
cosi deserta e diversa da quel
la che portava alla villa della 
famiglia Kassam, tenuta per 
settimane sotto controllo da 
decine di cameramen e di fo
tografi, tutti in ansia, tutti 
pronti a cogliere anche solo 
una smorfia della mamma in 
attesa. 

La signora Andreina, al 
contrario, entra e esce indi
sturbata. Anzi, esce molto 
spesso. In casa torna solo la 
sera. Il telefono può squillare 
per ore. 

Signora, ma se telefonasse 
qualcuno per darle notizie? 

«Beh... si, lo so, cioè... è c h e 
ho da fare la mattina...». 

Signora, vuol mandare un 
messaggio a suo figlio Mim
mo? 

«SI... Mamma tua ti aspet
ta». 

Nient'altro? 
«Eche altro dovrei dirgli?...» 
Gli investigatori sospettano 

che Mimmo e suo zio France
sco siano stati rapiti per ven
detta, una di quelle vendette 
trasversali che la malavita usa 
compiere per compensare 
uno sgarro subito. Questa è 
un'ipotesi di lavoro per la Cri-
minalpol, ma ce n'è anche 
un'altra: Francesco Nicitra 
potrebbe essersi portato vìa il 
piccolo Mimmo per mandare 
un avvertimento a qualcuno, 
per invitarlo a tacere, o anche 
solo per avere, con se, una 
«garanzia» vivente. 

In ogni caso, c'è un bambi
no di undici anni che da più 
di un mese è sparito. La cosa 
più crudele è proprio questa: 
non sapere neppure se Mim
mo è ancora vivo. 

Drammat i co appel lo del figlio di Adolfo Car t i sano , il fotografo rapi to giovedì in Calabria 

«Non abbiamo i soldi per il riscatto» 
«Non siamo possidenti, viviamo del nostro lavoro. La 
nostra non è una famiglia agiata. Scrivetelo». Così il fi
glio del fotografo di Bovalino Adolfo Cartisano, rapito 
dalla 'ndrangheta giovedì scorso, che ha lanciato un 
appello ai sequestratori: «Trattate bene mio padre, ha 
problemi di salute». Ma dai rapitori nessun segnale. 11 
giudice Enzo Macrì: «La 'ndrangheta della fascia ioni
ca ha voluto dimostrare la sua potenza». 

NOSTRO SERVIZIO 

• V REGGIO CALABKIA. 1 rapi
tori tacciono. A quarantott'orc 
dal sequestro di Adolfo Carti
sano, il fotografo cinquantaset
tenne rapito giovedì sera a Bo
valino, nella Ixicridc, ancora 
nessun segnale è giunto alla 
famiglia. Alla moglie del (olo
grafo, conosciuto nel paese 
capitale dei sequestri col no
me di «Lollo», Domenica Bran-
calisano, e al figlio Rocco non 

ò ancora arrivata nessuna ri
chiesta di riscatto. Ieri sera pro
prio il figlio, attraverso l'agen
zia Ansa, ha lanciato un appel
lo ai sequestratori. «Trattate 
mio padre con umanità - si 
leggo - evitando inutili crudel
tà o considerando che fisica
mente e una persona che ha 
parecchi problemi». Nel suo 
appello, il giovano ha anche 
voluto chiarire le reali condi

zioni economiche della fami
glia: «Non 6 vero, come abbia
mo letto su alcuni giornali, che 
siamo dei possidenti. La nostra 
è una famiglia di commercian
ti che vivo di quel poco che le 
procura il suo lavoro. Mio pa
dre fa soltanto il fotografo e 
non è titolare di un negozio di 
ottica, che è invece intestato a 
me ed e stato aperto grazie ad 
un leasing». Insomma, il qua
dro di una famiglia normale, 
«che non possiede terreni, e 
che 0 proprietaria della casa 
dove vive». Un sequestro ano
malo, quindi, che neppure 
Rocco Cartisano sa spiegare. 
«L'i nostra famiglia - ha detto 
in un'intervista- non ha mai ri
cevuto minacce, «periamo so
lo che si tratti di un sequestro-
lampo». 

Intanto proseguono le inda
gini, coordinate dalla procura 
distrettuale antimafia, e i posti 
di blocco nella Locride anche 

con l'ausilio di sofisticate ap
parecchiature elettroniche che 
consentono di ispezionare la 
zona anche nelle ore notturne. 
Venerdì sera il superprocura-
tore Bruno Siclari ha tenuto un 
summit con i vertici calabresi 
di polizia e carabinieri per fare 
il punto su quella che sembra 
essere una nuova escalation 
dei rapimenti in Calabria. Un'i
potesi confermata dal giudice 
Enzo Macrl, sostituto procura
tore nazionale antimafia: «È un 
sequestro opera di professioni
sti, con il quale la 'ndrangheta 
della fascia ionica ha voluto di
mostrare le sue capacita orga
nizzative ed operative». Ma 
perchè la 'ndrangheta ritoma 
ai sequestri? «Ci aspettavamo -
è la risposta del magistrato -
una ripresa , perchè la 'ndran
gheta non poteva restare inerte 
di fronte all'attacco delle forze 
dell'ordine. Temevamo e te
miamo, infatti, un' ulteriore 

manifestazione di vitalità delle 
organizzazioni criminali in set
tori diversi da quelli tradiziona
li. E ciò smentisce quanti par
lavano di raggiunta tranquillità 
e di successo dello Stato. Inve
ce, dobbiamo essere molto vi
gili, poiché la 'ndrangheta è 
ancora molto attiva ed efficien
te». Per Macrl il sequestro Carti
sano può avere anche un'altra 
motivazione: «Quella di distrar
re le forze dell'ordine da altre 
indagini». 

Ieri pomeriggio è stata trova
ta il gippone Toyota di Cartisa
no, usato dai rapitori per tra
sportare il fotografo sequestra
lo. La macchina era abbando
nata all'uscita di Bianco, in di
rezione di Bovalino. Migliora
no, infine, le condizioni della 
moglie di Cartisano, Domeni
ca Brancatisano, ferita dai se
questratori e tenuta in ostaggio 
perdieciore. 

lettere--
La sentenza 
sullo stupro 
tra coniugi 

• V II sottoscritto Gianfran
co Napoleoni chiedo ai sen
si della L. 8.2.1948 n. 47 art. 
8. la pubblicazione della se
guente rettifica, con le me
desime caratteristiche, tipo
grafiche della campagna di 
stampa effettuate da code
sta redazione inerente la 
violenza carnale tra coniugi 
ed in particolare per il pro
cesso penale tra lo scrivente 
o Daniela Bologna' "Lo stu
pro Irci comuni ù reato: 
Gianfranco Napoleoni, dife
so dall'avv. Gianfranco Gras-
sia di Roma, ha depositato 
presso la Procura della Re
pubblica di Roma denuncia 
querela per diffamazione a 
mezzo stampa contro alcuni 
quotidiani o settimanali. 

Difatti è stata più volte 
pubblicata, anche in prima 
pagina, la notizia che il Na
poleoni, tecnico dell'lbm, 
sebbene assolto dalla Corte 
di Appello di Roma, senten
za confermata dalla Corte di 
Cassazione, in realtà a pare
re dei giornalisti, aveva vio
lentato la moglie Daniela 
Bologna e che la violenza 
carnale tra coniugi non è 
reato. Tale notizia falsa e 
tendenziosa è stata definiti
vamente smentita dalla Cor
te di Cassazione la quale ha 
sentenziato che la Condotta 
dell'imputato non era ido
nea per il tentativo di violen
za carnale imputatogli, con
fermando che la violenza 
ramale tra coniugi è reato». 
Distinti saluti 

Gianfranco Napoleoni 

Il caso 
esemplare 
di un farmaco 
controverso 

loro operato, scienziati e lu
minari medici che come 
certi diffusori di schedine 
precompildte vanno in g ro 
a ripetere «nun so pò nid|M-
pé, fusse la vorta 'buona- -
tutte le volte che un farmaco 
viene prescritto per indica
zioni diverse d j quelle ulli-
cialmentc approvate. 

Terzo. Il nostro paese non 
è stato neanche sfiorato da 
una terza regola non meno 
importante dello precedenti, 
quella che impone di distin
guere tra «effetti» ed «effetti 
futili». Questi ultimi sono 
quegli effetti che pur risul-
Mndo statisticamente signifi
cativi, pur modificando in 
qualche maniera una situa
zione clinica, tuttavia non 
danno luogo a vanazioni 
complessivamente favore
voli nelle condizioni dei sog
getti trattati. Assimilando ef
fetti ed effetti (utili, si noti, si 
producono non soltanto 
conseguenze economiche, 
ma anche altn danni assai 
gravi, la perdita, da parto dei 
medici, della capacità di mi
rare con precisione ai bersa
gli terapeutici scientifica
mente validati; la medicaliz-
zazione delia vita quotidia
na di un numero crescente 
di soggetti; e via di seguito. 

Tenuto conto della viola
zione sistematica di questo e 
di altre regole fondamentali, 
la quasi meraviglia che non 
siano ancora più diffusi sia 
gli impieghi di farmaci di 
non provata efficacia, sia gli 
impieghi inflazionati e im
propri di farmaci pur intrm
secamente validi, che si trat
ti di antibiotici o di antiulce-
ra o di antinfiammatori. Sia
mo cosi arrivati, tangenti 
aiutando, sull'ultima spon
da di una situazione che esi
ge una azione decisa ai vari 
livelli della catena del far
maco , con interventi specifi
ci per ciascun livello ma tutti 
mirati allo stesso obiettivo: 
cioè al superamento dell'at
tualo ampio consenso - ora 
interessato, ora ingenuo - al 
mancato rispetto delle rego
le scientifiche. 

Giorgio Bignami 
Giuseppe Traversa 

• i Suscitano non lievi 
perplessità gli argomenti di 
cui si serve il professor Man
cia 0'Unità, 18 luglio) per 
contestare il giudizio negati
vo sulla acetilcamitina (no
me commerciale Nicetile) 
in un servizio a più mani ap
parso su Panorama (Nu 

1422). È vero, infatti, che il 
prodotto mostra alcune pro
prietà interessanti nelle ri
cerche di laboratorio. Inol
tre, secondo alcuni - ma 
questo resta controverso -v i 
sarebbero alcune situazioni 
cliniche in cui il trattamento 
può produrre qualche bene
ficio. Tuttavia occorre ben 
altro, secondo le più ele
mentari regole scientifiche, 
per legittimare un utilizzo 
cosi ampio come quello evi
denziato nella tabella di Pa
norama (281 miliardi in un 
anno per carnitina e acetil-
camitina insieme). 

Primo. 1 risultati ottenuti in 
laboratorio sono essenziali 
sia per formulare le ipotesi 
di lavoro su cui basare le 
sperimentazioni cliniche sia 
per minimizzare i rischi di 
tossicità e di incidenti: altri
menti moltissimi soggetti sa
rebbero esposti a sperimen
tazioni fatte senza alcun 
fondamento razionale e con 
elevata probabilità di eventi 
dannosi. Tuttavia una prima 
e inflessibile regola è che sin 
quando non vi sono chiare 
evidenze cliniche di effica
cia, anche i migliori dati spe
rimentali non possono legit
timare un ampio impiego te
rapeutico, ma solo una 
eventuale ulteriore speri
mentazione. 

Secondo. La validazione 
di un farmaco per una data 
indicazione non può essere 
ipso facto estesa ad altre in
dicazioni (quelle della car
nitina e della acetilcarnitina. 
di diritto o di fatto, debbono 
essere proprio tante per arri
vare al fatturato di cui si è 
detto). Una seconda regola 
altrettanto inflessibile, quin
di, è che non debbono esse
re approvate (o comunque 
avallate) indicazioni non 
chiaramente sostenute dai 
risultati delle sperimentazio
ni cliniche. Di conseguenza 
è assai notevole la responsa
bilità della autorità sanitarie 
ogni volta che allarga la ma
nica in tatto di indicazioni. 
Notevole è anche la respon
sabilità di varie parti - medi
ci prescnttori, organi centra
li e locali tenuti a vigilare sul 

«Perché 
anch'io 
ho votato 
Locatelli» 

••V Caro direttore 
desidero dare ai lettori al

cune precisazioni sulla par
te sostenuta da me nella 
scelta del Direttore gene-ale 
della Rai. 

11 presidente Demattè non 
ha avuto bisogno di «smon
tare» le mie resistenze. 
Quando ho constatato che 
su Locatelli cadeva la scelta 
dei consiglieri Benvenuti e 
Gregory e del Presidente, 
cioè della maggioranza del 
Consiglio, ho «accantonato» 
- come ho detto alla confe
renza stampa - le mie valuta
zioni per due ragioni. Una è 
la difficoltà del compito di 
dare un futuro al servizio 
pubblico che la legge asse
gna agli amministratori della 
Rai, compito che nchiede 
un lavoro il più possibile di 
squadra. La seconda ragio
ne è la stima che nutro per 
Locatelli col quale ho lavo
rato alcuni anni al Giorno. 

In quanto alla frase sul 
bussare a quattrino all'In, 
l'ho detta chiacchierando 
con alcuni colleghi giornali
sti ai quali raccontavo che 
l'In ora sempre stato tenuto 
ai margini dell'azienda della 
quale ha la grande maggio
ranza delle azioni e che nel 
1987 la richiesta di Prodi di 
nominare sol consiglieri su 
sedici era stata bocciata da 
Craxi e dagli altri capi della 
partitocrazia. 

I più cordiali saluti. 
Paolo Murialdi 

Consigliere 
d'amministrazione Rai 

Scrivete lettere brevi, che 
possibilmente non supe
rino le 30 righe, indican
do con chiarezza nome, 
cognome, indirizzo e re
capito telefonico. Chi de
sidera che in calce non 
compaia il proprio nome 
lo precisi. Le lettere non 
firmate, siglate o recanti 
firma illeggibile o la sola 
indicazione «un gruppo 
di...» non verranno pub
blicate. La redazione si 
riserva di accorciare gli 
scritti pervenuti. 

? T 
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Il presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi lancia un ultimatum: 
«Se il blocco verrà attuato, il Governo ritirerà le proposte avanzate» 
Continuano le trattative, domani previsto un incontro a Palazzo Chigi 
Gli autotrasportatori insistono sulla linea dura: «Vogliamo fatti » 

Stop dei camionisti, vacanze a rischio 
Tir, assalto alle pompe di benzina 

Vacanze a rischio: da mezzanotte è iniziato Io scio
pero dei camionisti aderenti all'Unatras. Ultimatum 
del presidente del consiglio Ciampi: «Se il blocco sa
rà attuato il governo ritirerà tutte le proposte avanza
te». Febbrili trattative. Domani nuovo incontro a Pa
lazzo Chigi nel tentativo di trovare un accordo. Ma il 
segretario dell'associazione autotrasportatori insiste 
sulla linea dura: «Vogliamo fatti non parole». 

MICHELEURBANO 

BEI MILANO. Vacanze a ri
schio camion. Se si fermeran
no davvero chi rifornirà i distri- -
buton di carburante? E come 
faranno ristoranti, pensioni e 
alberghi a riempire i frigoriferi? , 
E chi penserà a riempire gli ~' 
scaffali dei negozi? Una situa- . 
zione tanto seria che ha fatto , 
scendere in campo il presiden- , 
te del consiglio, Carlo Azeglio 
Ciampi con un secco ultima- • 
tum agli autotrasportati che 
hanno proclamato un blocco 
di quindici giorni a partire dal- " 
la mezzanotte di ieri. La mi
naccia è esplicita: se i camio
nisti spengono i motori il go- ' 
verno ritirerà tutte le proposte 
che ha avanzato. 

Ciampi non ha dubbi. Le ri- < 
chieste in materia tariffaria de
gli autotrasportatori sono inac
cettabili. Anzi, il governo si sa
rebbe già spinto molto in avan
ti per venire incontro alle ri
chieste avendo offerto un au
mento tariffario del 5% (il 2% 
subito ed il 3 all'inizio del 94) 
ed un «bonus» fiscale - per 
compensare l'aumento del 
prezzo del gasolio di 60 lire al 
litro - di cento miliardi que
st'anno e di cento l'anno pros
simo. Attenzione però: questa 
offerta - ha avvertito Ciampi -

vale oggi ma non varrebbe più 
se dovesse essere scelta la stra
da •intimidatoria» del blocco. 

Un braccio di ferro durissi
mo, su cifre ancora molto lon
tane.' Due, infatti, le richieste 
cardine dell'Unatras: un au
mento delle tariffe per l'auto
trasporto, merci del 19,68% e 
un bonus fiscale di 250 miliar
di per il '93 che dovrebbe som-

,' marsi a quello di 370 miliardi 
ottenuti nel novembre scorso: 
quindi, - complessivamente, 

i uno «sconto» da 620 miliardi. Il 
governo, però, non può ri
schiare di perdere credibilità 

. verso quelle categorie che 
hanno accettato le severe 
compatibilità imposte dalla 
battaglia contro l'inflazione. Il 

' segretario generale della Cgil, 
Bruno Trentin, gli ha ricordato 

' invece che le parti sociali han
no scelto liberamente la strada 
dell'autotegolamentazione -
degli scioperi mentre il blocco 
sarebbe contrario a questa 
procedura e prenderebbe «in 
ostaggio il Paese». E cosi, per 

- trovare una soluzione ieri è sta-
' to un frenetico lavorare alla ri
cerca di uno spiraglio. E per 
fronteggiare eventualmente la 

. protesta. Non a caso, ieri matti-
' na, Ciampi si e incontrato con 
il ministro dell'Interno, Nicola 

Sanità, diete a rìschio 
Il ministero sospende 
la vendita di Herbalife 
«Non c'è rautorizzazione» 
BEI ROMA. Vietata la vendita ' 
di «Herbalife», un prodotto di- -
magrante madc in Usa e di i 
moda qui in Italia. Ieri il mini- ' 
stero della Sanità ha sospeso 
cautelativamente • la - vendita 
della confezione «Kit Herbali
fe» contentente quattro prodot
ti finalizzati alla perdita di pe
so. La decisione è stata presa " 
perché il pfodotto non aveva ; 
la necessaria autorizzazione ' 
del ministero: «Finora - si leg- ; 
gè in un comunicato del dica- " 
stero - non è stata presentata 
alcuna richiesta di autorizza- ' 
zione né per la confezione né ", 
per il foglietto illustrativo». Il 
ministero ha anche richiesto : 

l'intervento dei Nas per svolge- ' 
re indagini su alcuni depliant < 
informativi di Herbalife che '. 
vantano «proprietà ricostituen' 
ti e suggeriscono soluzioni da : 
adottare ir. caso di disturbi va- •' 

• ri», L . • * 'v •' ' • : 

Ma cos'è Herbalife? È l'ulti
ma invenzione americana in 

fatto di diete. Un barattolo co
sta 150mila lire e viene vendu
to porta a porta soprattutto 
dalle persone che ne fanno 
uso. Una diffusione artigianale 

. che ha portato alla vendita, da 
nennaio ad oggi, di . ben 
200mila confezioni per un in-

" casso, soltanto in Italia, di 29 
miliardi di lire. Il kit è compo-

z sto da tre diversi tipi di pillole e 
da un barattolo di pastone li
quido da mischiare con latte o 
succo d'arancia. Il frappé sosti
tuisce un pasto della giornata. 

Secondo i medici dietologi 
•la decisione assunta da mini
stero della sanità é opportu
na». Le diete troppo rapide, di
cono gli esperti, sono pericolo
se. «Il prodotto - spiega Clau
dio Tubili medico del centro di 

"-•diabetologia .dell'ospedale 
Forlanini di Roma - non è tos
sico. I componenti alimentari 
sono naturali». Ma un uso pro
lungato può provocare disturbi 
gastrointestinali. . • " . . . 

Mancino, e il capo della poli
zia, Vincenzo Parisi. 

In un'intervista al Tg2, il sot
tosegretario alla presidenza 
del Consiglio, Antonio Macca
beo, lanciava qualche cauto 
messaggio di «comprensione» 
e «fermezza» spiegando che, 
almeno per ora, non si pensa 
alla possibilità di una precetta
zione. Alla carta che s'intende 
giocare per convincere i ca
mionisti alla pace accennava il 
ministro dei trasporti, Raffaele 
Costa. «Credo un passo avanti 
possa essere compiuto anche 
attraverso l'impegno a rivedere 
in termini generali la legisla
zione sull'autotrasporto aiu
tando davvero gli autotraspor
tatori ad acquisire competitivi
tà». Conclusione vigilante. Del
la serie, niente «piccoli Far 
West»: la polizia è allertata e 
difenderà quegli autotraspor
tatori che non aderissero allo 
sciopero. Dopo i segnali, l'an
nuncio: un nuovo incontro sul
l'autotrasporto era stato fissato 
per domani alle 17 a Palazzo 
Chigi. A comunicarlo era la la 
presidenza del consiglio. 

Sull'altro fronte, però, conti
nuavano a rullare i tam-tam di 
guerra. Il segretario generale 
dell'Unatras, PaoloTJggè, con
fermava tutti gli incubi del po
polo dei vacanzieri. Le parole 
non servono a nulla: rivedre
mo le nostre decisioni soltanto 
se il Governo si presenterà con 
dei fatti, prendendo in consi-
'derazione le nostre indicazio
ni». Nessun ripensamento. «Il 
fermo è la conseguenza di un 
mandato delle nostre aziende, 
le quali chiedono che vengano 
affrontati i loro problemi cosi 
come si è pensato ai benzinai 
o ai dipendenti dei partiti». Il ti
ro alla fune continua. Le va

canze sono sempre a rischio. 
Intanto grosse file di auto

mobilisti si sono registrate nel
le principali città del Lazio da
vanti alle pompe di benzina. 
La «corsa al pieno» non ha an
cora creato grossi problemi al 
traffico e non ha fatto registra
re incidenti. A Roma, soprat
tutto nei quartieri scmicentrali 
e periferici, le code sono state 
scarse e le attese, nei casi peg
giori, non hanno superato i 
trenta minuti. Le punte di mag
gior affollamento si sono regi

strate ai distributori sulla via 
Pontina, dove parcecchi roma 
ni diretti alle località manne 
hanno fatto il «pieno» di carbu
rante, sulla Tuscolana, sulla 
Salaria e nei pressi dei caselli 
autostradali. Le aree di servizio 
della rete autostradale, secon
do quanto reso noto dal Cen
tro operativo autostradale, 
hanno scorte (ino a martedì 
prossimo. Code anche, ma 
sempre in limiti accettabili, u 
Viterbo, Rieti, Frosinone e Lati
na. • . . . 

Frutta, carne, verdura 
A soffrire non saranno 
solo gli automobilisti 
EB ROMA. Code ai benzinai 
dovunque, ma nei supermer
cati c'è ancora tutto. Ma cosa 
potrebbe succedere se lo 
scioperò " verrà confermato 
domani e durerà 15 giorni? 

Carburanti e derrate ali
mentari ad alta deperibilità: 
ecco di cosa l'Italia rischia di ', 
dover fare a meno se dovesse 
davvero verificarsi il blocco 
dei tir previsto per ] 5 giorni. A 
subire le conseguenze non 
sarebbero dunque soltanto gli ' 
automobilisti che rischiano di, 
restare con i serbatoi a secco, • 
proprio nel momento in cui : 
molti di essi si apprestano a 
partire per le vacanze. Anche 
le tavole degli italiani potreb
bero infatti rimanere spoglie, . 
per la mancanza di frutta, ver
dura, latte, carnee pesce. Se
condo alcune stime, potreb
be venire a mancare circa 
l'80% dei beni di prima neces
sità, ma c'è chi ottimistica
mente ritiene che il paese 
non sarà messo in ginocchio. 

Piero Luzzati, segretario ge
nerale della confetra, la con
federazione che non aderirà 
allo„.sciopero, ritiene che il ' 

fermo «sarà revocato grazie 
all'impegno generale di scon
giurare il pencolo». Ma davan
ti all'eventualità che i tirsi fer
mino per un lungo periodo, 
luzzati assicura: «niente pau
ra, le forze dell'ordine garan
tiranno la libera circolazione 
di coloro che non aderiranno 
allo sciopero». Un numero 
«considerevole», a detta della 
Confetra. . j • 

L'ultima serrata degli auto
trasportatori si verifica nel '90 
e durò una settimana: in base 
a questo e a precedenti episo
di del genere, il segretario ge
nerale dell'Unatras Paolo Ug
ge prevede che la benzina sa
rà razionata e molte merci di ; 
prima necessità mancheran
no. Continuano le prese di 
posizione.il presidente del 
Movimento federativo demo
cratico (Mfd), Giovanni Mo
ro, parla di «poche migliaia di . 
persone che prendono in 
ostaggio tutti gli italiani», il se
gretario generale della Cna 
(Confederazione - nazionale 
dell'artigianato) .- Federico 
Brini, sostiene che è ancora 
possibile trovare una soluzio
ne per scongiurare il blocco. 

Troppi «pendolari» delle vacanze nell'isola: «Stanno distruggendo questo paradiso» 

Il sindaco ordina: numero chiuso a Ponza 
Ottocento turisti e tremila lire di pedaggio 
Numero chiuso per l'isola di Ponza. L'isola collassa
ta dai turisti pendolari, circa 4.000 al giorno che di
ventano anche 25.000 ad agosto, è ricorsa alle misu
re estreme pur di salvarsi. Il nuovo sindaco Antonio 
Balzano ha fissato un tetto per gli ingressi: non più 
di 800 al giorno. Proposta anche l'introduzione di 
un biglietto d'ingresso di circa 3.000 lire, misura che 
dovrà però essere sottoposta al governo. 

DELIA VACCARELLO 

• • ROMA. Ogni anno diventa 
un alveare brulicante di turisti, 
tutti a caccia dell'ultimo me-
troquadrato di caletta libero 
che a fine stagione resta pun-
tualmente occupato da lattine 
e rifiuti. Adesso il nuovo sinda
co ha detto basta. Sull'isola di 
Ponza si potrà sbarcare solo se 
ci sarà posto: dal primo agosto 
infatti s'inaugura il numero 
chiuso. L'isolotto sulla costa ' 
meridionale del Lazio sarebbe 
il primo a limitare l'accesso dei 
visitatori per difendere l'am
biente: Chiaia di Luna e le altre 

insenature dall'acqua color 
smeraldo potranno essere visi
tate soltanto da 800 turisti al 
giorno e non dai 4.000 che 
giungono di norma la mattina 
e partono dalle 16 alle 18. An
cora: è intenzione del primo 
cittadino, ma dovrà essere sot
toposta al Governo, introdurre 
una tassa di soggiorno di 3.000 
lire. Una cifra modica, che ser-

! vira a risollevare un po' le cas
se comunali incapaci fino ad 
ora di fronteggiare gli'alti costi 
necessari per nnforzare l'esi
gua rete di servizi. Ponza dun

que reagisce per difendersi dai 
danni incalcolabili del sovraf
follamento e «restare di tutti». 

, Antonio Balzano, il nuovo 
sindaco che ha conquistato la 

• poltrona puntando sulla que- ' 
. stione ambientale, adesso non 

sembra deludere i suoi elettori. 
Rientrato a Ponza dopo aver 
vissuto 12 anni in America, 
Balzano ha pensato subito a 
proteggere la sua isola: «Ho 
quattro anni di tempo per sal
vare il mio paese, quindi non 
posso perdermi in chiacchiere. 
L'amministrazione comunale 
è sull'orlo della bancarotta, gli 
abitanti sono strangolati dalle 
tasse, i pochi servizi esistenti ' 
sono obsoleti e come se non 
bastasse l'unica ricchezza di 
Ponza, la natura, èdevaslata 
nel mese di agosto da un eser
cito di turisti che giornalmente 

- vengono sbarcati su questi soli 
. 7 chilometri quadrati di lenito- : 

5 rio. Senza contare poi i danni 
prodotti dalle svariate migliaia 
di natanti che ormeggiano nel

le varie calette». 
L'afflusso di turisti è davvero 

straripante. In più punti le co- ; 
stc del Lazio sono ormai una v 

grande delusione. Cosi ai pen- ' 
dolari del mare non resta che 
partire per ventìquattr'ore o \ 
poco più alla voler del piccolo ' 
paradiso pontino. Giornale, '" 
occhiali da sole e costume da ' 
bagno sbarcano su Ponza an- -
che 4.000>-bagnanti al giorno. "' 
Naturalmente fino al mese di 
luglio. Ad agosto infatti si bat- . 
tono tutti i record. Ci sono gior
nate di «pieno» che vedono 
Ponza sotto l'assedio di 25.000 ; 
visitatori, mentre gli «abitanti, ' 
4.000 circa, stanno rintanati ' 

. nelle poche case. Di qui il nu
mero chiuso che limita il movi
mento delle persone ma non > 
quello delle imbarcazioni. Il 
sindaco non ha potuto fissare > • 
un tetto anche per i natanti: il ?. 
porto di Ponza è infatti di com- * 
petenza della capitaneria per- • 
che classificato come porto ri
fugio. ••• . . " " ' ' - - • 

Senza numero chiuso dun

que Ponza rischierebbe il col
lasso. Una misura che presa da 
sola però non basterebbe a ri
sollevare l'isola. Ci vuole an
che il biglietto d'ingresso: al 
comune di Ponza infatti servo
no soldi. I turisti mettono a du
ra prova i già precari servizi da, 
risanare: l'acqua potabile che 
arriva con le cisterne da For-
mia e da Terracina, una cen
trale elettrica che risale agli an
ni venti, una rete fognaria in 
parte a cielo aperto. Per non 
parlare dello smaltimento dei 
rifiuti che assorbe ogni anno 
quasi la metà dell'intero bilan
cio comunale. Le risorse finan
ziarie a disposizione del co
mune sono ridotte al lumicino. 
I finanziamenti dello Stato, 1 
miliardo e 200 milioni, non co
prono le spese fisse e quelle 
dei 30 impiegati, i residenti so
no stati colpiti dalla crisi eco
nomica e occupazionale. Di 
qui il biglietto d'ingresso, che 
«verrà interamente utilizzato 
per adeguare i servizi e difen
dere l'ambiente» 
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Cordova: 
non posso 
concludere 
l'inchiesta 
sulla massoneria 

Agostino Cordova (nella foto), neo procuratore della 
Repubblica di Napoli, non potrà concludere l'inchiesta 
sulla massoneria che aveva aperto a Palmi. Ha detto che 
non lo consente l'attuale fase delle indagini, conversan-
doo con i giornalisti che lo hanno incontrato a Castelca-
puano durante la visita di cortesia resa ai suoi futuri colle
ghi partenopei. Ci sono stati dei ritardi che hanno rallen
tato le indagini e fra le cause Cordova ha citato «i tre mesi 
persi per il reperimento dei locali a Palmi», la soppressio
ne della procura presso la pretura e la cessazione del
l'applicazione di sei magistrati. L'indagine è a buon pun
to, e per completarla, a suo avviso, ci sarebbero voluti dai 
20 ai 30 sostituti, mentre «Ilo stato attuale «ci siamo solo 
io ed un collega», ha puntualizzato. 

Fano (Pesaro) 
ricatti 
a «luci rosse» 
Arrestata 
una donna 

Lettere a «luci rosse» stava
no per creare scompiglio 
fra alcune famiglie facolto
se di Fano perchè in esse si 
parlava di avventure extra
coniugali, di presunti in-
trecci amorosi, di storie di 
«corna». Un «bombarda

mento» psicologico che si è protratto per due mesi fino a 
che il destinatario di una di quelle missive ha deciso di ri
volgersi ai carabinieri escogitando con loro una trappola. 
E cosi è finita in carcere - per tentata estorsione, in quan
to lo scopo delle lettere era quello di «fare scandalo» nel 
caso non venisse pagato il silenzio - una casalinga di 33 
anni. Serenella Bracchini, madre di un bambino, resi
dente nella frazione di Bellocchi. Come esca era stato 
posto, accanto ad un contenitore della nettezza urbana, 
un pacchetto ben confezionato che avrebbe dovuto con
tenere delle banconote. La donna è passata poi a pren
derlo senza accorgersi che, mentre si recava a casa, era 
seguita dai carabinieri. Questi sono poi entrati nella sua 
abitazione, hanno rovistato alla ricerca di tracce e l'han- ' 
no poi condotta nel carcere di Pesaro. 

Bergamo: paga 
le tasse 
per una casa 
e scopre di non 
possederla 

Al momento di pagare la 
tassa sulla casa ha scoper
to di non essere più pro
prietaria dell'appartamen
to in cui abita e che aveva 
acquistato 20 anni fa. È 
successo ad una pensiona
ta di 75 anni residente a 

Gandino (Bergamo). Dopo attimi di comprensibile sgo
mento, l'anziana donna ha «coperto che a causare la 
«scomparsa» della sua legittima proprietà era stato un er
rore compiuto dallo studio notarile, che aveva curato le 
pratiche di acquisto degli immobili. 

Emigrante 
fa a piedi 
2300 chilometri 
da Bruxelles 
a Venezia 

Ha percorso a piedi 2300 
chilometri Mario Baldan, 
un emigrante italiano di 58 
anni, che ha deciso di co
prire in questo modo la di
stanza che lo separava da 
Bruxelles, dove lavora co
me impiegato della Com

missione Cee, al suo paese d'origine, Flesso D'Artico, nel 
veneziano. Il suo viaggio è cominciato il primo maggio, 
85 giorni fa, e si è concluso ieri mattina a Fiesso D'Artico, 
dove è stato ricevuto dai parenti e dal sindaco. 

GIUSEPPE VITTORI 

La Protezione civile 

«Occorre individuare subito 
i punti autostradali a rischio» 

EVJ ROMA. Oltre a! «puntuale 
monitoraggio» in corso per le 
sedi stradali e autostradali più 
interessate da pesanti flussi di 
traffico automobilistico, è ne
cessario effettuare in tempi ' 
rapidi anche «un aggiorna
mento della mappatura stra
dale», riferita specificatamen
te alle zone note per essere 
quelle più a rischio, al fine di ' 
migliorare quegli interventi di 
protezione civile che si ren
dessero necessari per even
tuali incidenti. 
• Lo chiede il direttore gene
rale della protezione civile del 
ministero dell'interno, prefet
to Pastorelli, alla luce dell'e
sperienza vissuta dalle mi

gliaia di automobilisti che so
no rimasti imprigionati per 
ore nel gigantesco blocco ve
rificatosi l'altro ieri sulla AI, 
tra Firenze nord e sud. L'auto
strada è stata chiuse per di
verse ore nelle due corsie per 
il ribaltamento di una autoci
sterna che aveva riversato sul
l'asfalto ettolitri di prodotto 
infiammabile. , - • 

«È un miracolo, che in quel 
torrido pomeriggio, permeato 
dalle esalazioni dei liquidi in
fiammabili rovesciati sull'a
sfalto, con migliaia di auto
mobilisti imprigionati fra le la
miere, che non sia scoccata 
la pur minima scintilla». , 

CHE TEMPO FA 

NEVE - ', MAREMOSSO 

IL TÈMPO IN ITALIA: continua II tempo estivo al
meno per le regioni centrali e quelle meridionali. .-
Sulle regioni settentrionali si avranno fenomeni 
di instabilità dovuti ad infiltrazioni di aria fredda 
attraverso i valichi alpini. Quando si verifica tale ' 
evento le regioni più interessate sono quelle del -
settore orientale perché le Alpi d! levante sono ' 
più basse di quelle di ponente e quindi lasciano 
filtrare verso la pianura più aria fredda. La tem- -
paratura si mantiene invariata al centro, al sud e 
sulle isole mentre potrà diminuire leggermente 
sulle regioni dell'Italia settentrionale. 
TEMPO PREVISTO: sulla fascia alpina e le locali-. 
tà prealpine, specie il settore centro-orientale, 
addensamenti nuvolosi di tipo cumuliforme e du- ; 
rante il corso della giornata possibilità di feno
meni temporaleschi. Sulle regioni dell'Italia set
tentrionale in mattinata ampie zone di sereno ma 
durante II corso della giornata possibilità di an
nuvolamenti cumulilormi associati a qualche -
episodio temporalesco specie sulle Tre Venezie. 
Sulle regioni centrali, su quelle meridionali e . 
sulle isole maggiori prevalenza di cielo sereno o 
scarsamente nuvoloso. • • • , 
VENTI: deboli di direzione variabile. •' ' 
MARI: generalmente calmi. • 
DOMANI: giornata prevalentemente soleggiata 
salvo fenomeni di instabilità sulle regioni setten- " 
trionall e In particolare sull'arco alpino. Durante. 
le ore pomeridiane annuvolamenti di tipo cumu
liforme lungo la dorsale appenninica. Fatte que
ste eccezioni su tutte le altre regioni Italiane la 
giornata trascorrerà con cielo sereno. , . 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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13 
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24 

ItaliaRadio 
Oggi vi segnaliamo 

Ore 8.10 Ralla Radio Classica. A cu
ra di Andrea Montanari. 

Ore 9.10 Rassegna stampa. 
Ore 10.10 «I setto giorni che sconvol

sero l'Italia». Con Sergio 
Turane, Cabras, Giovanni 
Bianchi, Francesco D'Ono
frio, Vincenzo Vita, Gianni 
Minoh," Alessandro Curzi, 
Giorgio Balzoni, Luciano 
Violante, Tullio .Gregory, 
Davide Visani. Per interve
nire ' - , chiamare: 
6796539/6791412. • ' ' " ' ; 

Ore 15.00 «25 luglio '43»: i l crepu
scolo del regime. Interni
sta a Giuseppe Tamburra-
no. 

Ore 17.10 Collegamenti dalla Festa 
' Nazionale di Ital iaRadio da 

Bosco Albergati {Castel 
Franco Emilia). » 
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Le sfide 
della Russia 

nel Mondo patria lìru 
La Banca centrale ritira le monete stampate dal '61 al '92 
Saranno scambiate fino al tetto di uno stipendio medio 
Il resto dei soldi finirà in libretti vincolati per sei mesi 
Subito code alle casse di risparmio e nei negozi 

«Tutti i rubli sono carta straccia» 
Fuoricorso a sorpresa le banconote, scoppiano incidenti 
La Russia in subbuglio dopo l'annuncio a sorpresa 
della messa fuoricorso di tutte le banconote esistenti 
dal '61 al '92. La «rivoluzione monetaria» scatterà da 
domani e i cittadini avranno soltanto due settimane 
per cambiare* biglietti scaduti ma sino ad un massi
mo di 35mila rubli, uno stipendio medio. Incidenti in 
alcune città. Eltsin rientra stamane dalle vacanze in 
anticipo per affrontare una difficile crisi politica. 

• -• •' - DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• 1 MOSCA. Boris Eltsin rientra 
stamane a Mosca dalle sue va
canze di Novgorod, e con un 
discreto anticipo, trovando un • 
paese in subbuglio. Per certi 
versi rabbioso. L'izvestìja, gior
nale ultrapresidenziale, ha ad
dirittura ipotizzato per il capo s 
del Cremlino una prospettiva " 
gorbacioviana: il ritorno, cioè, ' 
in un paese diverso da quello . 
che aveva lasciato appena una 
decina di giorni la, dopo le fati
che giapponesi del «G7», Forse 
non si è ancora a questo punto 
ma la rivoluzione monetaria 
annunciata la scorsa notte dal- ~ 
la Banca centrale di Viktor 
Gherashenko, rischia di travol- • 
gerc in un battibaleno la pur ' 
sempre consistente riserva di 
popolarità che Eltsin è riuscito : 
a mantenere nonostante le ' 
gravissime difficolta del pas- -
saggio dall'economia centra
lizzata all'economia di merca- ,-
to. La Banca centrale, d'intesa , 
con il ministero delle Finanze, •' 
ha deciso di dichiarare fuori -
corso tutte le banconote emes- , 
se durante il periodo sovietico > 
ed oltre, sino a tutto il 1992. E 
si tratta di un provvedimento 
con esecuzione immediata, a 
partire da domani. Tutti i bi
glietti, da uno a diecimila rubli. 

emessi dal 1961 al 1992, già in 
regime di repubblica russa, 
non avranno più corso legale. 
Carta straccia, d'un colpo. E 
con la possibilità per i cittadini 
di andarli a cambiare nelle 
banche e nelle casse di rispar
mio ma sino ad un massimo di 
trentacinquemila rubli, circa 
cinquantamila lire. Il resto dei 
soldi si potrà depositare in un 
libretto, vincolato a sei mesi, 
con un interesse del 120 per 
cento rispetto ad un tasso di 
inflazione - nei primi sei mesi -
oscillante tra il 400 ed il 500 
percento. 

La riforma monetaria, varata 
in gran segreto violato soltanto 
due settimane fa dall'annun
cio che sarebbero state ritirate 
progressivamente le bancono
te con stampigliato il volto di 
Vladimir llich Lenin, ha già 

' provocato reazioni spaventate 
da parte della popolazione cui 
sono state lasciate due setti
mane di tempo, sino a sabato 

. 7 agosto, per procedere al 
cambio dei biglietti fuon corso 

. con quelli nuovi che portano 
impressa la data del 1993. Mol
ti cittadini si sono precipitati ie-

' ri mattina agli sportelli bancari 
nella speranza di disfarsi dei 

, soldi quasi «morti» ma molti 
istituti e filiali delle casse di ri

sparmio hanno preferito chiu
dere anticipatamente attorno 
a mezzogiorno per evitare un 
vero e proprio assedio. In alcu
ne città ci sono stati incidenti, 
come e accaduto ad Omsk, in 
Siberia, dove si sono registrate 
proteste spontanee e incidenti 
davanti a negozi di generi ali
mentari che hanno rifiutato in 
anticipo di accettare le banco
note ancora valide sino alla 
mezzanotte di domenica. Per 
milioni di cittadini, ed in ma
niera particolare per i meno 

abbienti come pensionati e in
validi, la riforma è stata davve
ro un colpo. Né più nò meno 
come quella del gennaio del 
1991 quando il premier Valen
tin Pavlov, di 11 a poco futuro 
golpista antigorbacioviano, di
chiarò fuori corso tutte le ban
conote da 50 e da 10 rubli. Dal
la sera al mattino. Anche in 
quell'occasione la gente si vi
de contingentate le quantità di 
rubli da poter cambiare, anche 
di quelli depositati in conti cor
renti. Il vicepresidente della 

Banca, Aleksandr Khandruiev, 
ha assicurato che il provvedi 
mento «non danneggerà gli 
strati più deboli». In particola 
re. i pensionati non subirebbe 
ro alcun danno in quanto i pa
gamenti degli assegni da alcu 
ni mesi avverrebbero con ban 
conote emesse quest'anno. 
Ma non si sa quanto corrispon 
da al vero questa affermazione 
conoscendo l'approssimazio
ne dei funzionar e l'imperante 
incertezza del dinlto che carat
terizza gli affari russi. 

Il presidente Boris Eltsin 
e, sotto, il vicepremier 

Vladimir Sciumejko 

Guidava il dipartimento anticrimine, fu rimosso 
Il generale Aleksandr Gurov descrive meccanismi e alleati del «racket» 

«La corruzione arriva dentro il Cremlino 
Una ragnatela moltiplicata dall'instabilità» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SERGIO SERGI 

• • MOSCA. La criminalità e la 
corruzione dilagano con la for
za di un leone che nessuno sa 
come fermare né, probabil
mente vuole. Il generale Alek
sandr Gurov, già in prima fila al 
dicastero dell'Interno e poi al-
lontanato perché un po' sco-, 
modo, ha sempre usato que- ' 
st'immagine per ammonire la •* 
Russia. Rintracciare Gurov, ed . 
avvicinarlo, non' è stato un \ 
grosso problema. Poteva esser- -
lo in passato, per via de! ruolo ' 
che svolgeva: capo di un Jipar- '_' 
timento anticriminale che fu 
ben presto smobilitato perché • 
a qualcuno molto importante ' 
dava fastidio. Oggi l'alto uffi
ciale è confinato in un istituto * 
di ricerca alla periferia della 
città. In uno stabile a quattro : 

piani anonimo a cento metri -
da un rifornimento di benzina " 
nei pressi del grande raccordo •" 
anulare. Per entrarvi si passa >, 
attraverso una porticina della ,'-
guardiola di sicurezza, accolti -, 
da due agenti in borghese con ,-
la pistola attaccata ai cinturoni 
chiusi da una stella sovietica. '. 
•Sino a poco tempo fa - am
mette Gurov - qui non poteva 
entrare uno straniero. E, anco- . 
ra adesso, viene guardato con 
sospetto. Ma questo istituto ha 
ormai perduto il suo ruolo stra- ; 
tegico, é diventato un istituto ''• 
umanistico, di ricerca. I segreti -
sonoaltrove». - .. .... -y-„.(-.̂  -

Generale, lei ha dichiarato e '• 
scritto che la criminalità in 
Russia ha raggiunto I livelli 
più alti e chi la dovrebbe -
combattere ha paura oppu-

• re si sente le mani legate. ' 
Non c'è più nulla da fare? <.-

SI, è cosi, ma non vedo dispe
razione per questo. Le misure * 
da prendere sarebbero note f 
ma come adottarle? Qualcosa 
si sta facendo ma non penso 
che assisteremo a grandi risul
tati. ..,.-, .-* r y>, .«, 

Ma proprio lei ha sostenuto -
che sin nelle stanze del pre- • 
sldente del presidente Eltsin • 
ci sono personaggi su cui so- -

• spettare. Se ne deduce che 
la lotta alla criminalità è, ln-

. nanzltuito, un problema po
litico. ;, .-,. ..,.,. ^ ;„ 

Lo è infatti. Guardi cosa acca
de. Il segretario della Commis
sione presidenziale anticorru

zione, nominato di recente, 
getta fango sul Soviet supremo 
tentando di smentire quanto è 
stato denunciato dal vicepro- ' 
curatore generale nel corso di 
un'audizione a proposito del 
coinvolgimento eli alti funzio
nari e di ministri in operazioni 
poco pulite. Posso aggiungere 
che il potere esecutivo non ha 
assolutamente • alcun argo
mento mentre il magistrato ha 
certi fatti in mano e questi fatti 
vanno confutati. Si tratta di un 
ammanco di quindici miliardi, 
si tratta di sapere perchè un 
generale, in soli cinque giorni, 
ha ottenuto un repentino 
avanzamento, e cosi via. Il pro
curatore ha presentato dei casi 
non ha direttamente accusato 
i ministri, non ha sostenuto 
che sono dei corrotti. Ma che 
devono spiegare perchè in ta
luni atti ci sono le loro firme... , 

Quale sarebbe la responsa
bilità del vicepremier Sciu
mejko? 

Non posso fornire ora una 
conclusione giuridica. La mi
sura della responsabilità do
vrebbe essere definita in una 
seconda fase dell'indagine. Di
coche i fatti sono molto preoc
cupanti, che non tutto è pulito. 
Ma mi preoccupa forse di più 
la calma che c'è nella società 
quando, invece, sarebbe ne
cessario che la gente incalzas
se la magistra'.ura, il Parlamen
to, il governo ed il presidente a 
proseguire le indagini e far sa
pere cosa è stato trovato. .' 

Perché ciò non avviene? . 
Perché nel paese non c'è un 

' potere stabile. Ognuno si sente 
provvisorio mentre la corruzio
ne è penetrata nei ranghi supe
riori e nessuno lo nega più. So 
che gli investigatori del mini
stero dell'Interno hanno rac
colto tanto materiale ma non 
danno sbocco alle loro inchie
ste. . Perchè? Perchè hanno 
paura. Se proseguono potreb
bero subire delle gravi ritorsio
ni. , -„ , . -

E da parte di chi? . 
Negli organismi di tutela del di
ritto ci sono molte persone 
oneste, anzi direi che gli onesti 
sono in maggioranza. Ma è evi
dentissimo un processo di de
moralizzazione. Se un funzio

nario impegnato nella lotta 
contro la criminalità nota che i 
propri dirigenti si occupano 
d'affari illeciti, ragionerà cosi: 
«Cosa ci posso fare? Ben po
co». Cosi questo funzionario o 
abbandona il campo oppure 
comincia anch'egli a prendere 
bustarelle. . -

Quanto è esteso questo fe
nomeno? 

Misurarlo è praticamente im
possibile. 

Si dice che non c'è posto do
ve non sia necessario paga
re. In alto e In basso. , 

Perfettamente d'accordo. Direi 
cosi: misurare la corruzione è 
pressoché impossibile. Pur
troppo manca la legge sulla 
corruzione. Ci sono alcune 
leggi che consentono di com
batterla servendoci dei concet
ti giuridici di concussione, ne
gligenza, abuso di potere e, 
certamente, il furto. Nel nostro 
codice penale sono presenti 
questi articoli. Ma una legge 
sulla corruzione presuppone 
più articoli che puniscano per 

Allarme 
a Mosca 
s'avvicina 
il colera 

M MOSCA. Dopo la tuberco
losi, la cui diffusione sta assu
mendo dimensioni preoccu
panti, giunge dalle lontane re
pubbliche asiatiche nella disa
strata Russia post-comunista 
anche il colera. Per la prima 
volta da oltre vent'anni, si è 
avuto notizia ieri di alcuni casi 
della malattia, registrati nelle 

" regioni meridionali della fede
razione russa, dopo che nei 

giorni scorsi si era saputo della diffusione della malattia nel Tagi
kistan, la repubblica ex sovietica al confine con l'Afghanistan, 
poi nell'Uzbekistan. Il colera era stato quindi segnalato anche a 
Baku, capitale dell'Azerbaigian che dista poche ora d'aereo da 
Mosca, ed ora i primi casi registrati in territorio russo preoccupa
no molto le autorità sanitarie moscovite. La causa sembra risie
dere nell'acqua inquinata, soprattutto in regioni tormentate da 
anni di guerra e da un andirivieni di profughi. 

Mentre la municipalità di Baku lanciava appelli alla popola
zione affinché utilizzi soltanto acqua bollita e osservi scrupolose 
norme igieniche - in una città dove da tempo manca il sapone -
si diffondeva a Mosca la notizia di malati di colera ricoverati negli 
ospedali delle città russe di Rostocv e di Machachkhala. Tutte le 
fontane pubbliche sono state chiuse e le autontà sanitarie hanno 
lanciato l'allarme. 

È da immaginare cosa acca
drà da domani quandocomin-
cerà la grande impresa del 
cambio delle banconote. Tor
neranno le immancabili lile 
agli sportelli, la confusione nei 
negozi che, di fronte ad un mi
nimo di difficoltà, non esite
ranno a chiudere. Anche le im
prese dovranno disfarsi del da
naro liquido oramai non più 
valido essendo per nulla diffu
sa in Russia la pratica del pa
gamento degli stipendi con as
segni o addebito nei conti ban
cari. Questo tipo di moderniz
zazione è di là da venire. Ciò 
vorrà dire che la riforma mone
taria causerà anche disagi non 
lievi nel piano di pagamento 
delle retribuzioni con la cresci
ta comprensibile di un forte 
malcontento nonostante certe 
minimizzazioni delle autorità 
bancarie che valutano attorno 
al dodici per cento (250 mi
liardi di rubli) la quantità dei 
soldi dichiarata fuori corso da 
domani. > < .. , -

Alcuni economisti avevano 
da tempo considerato inevita
bile un intervento in difesa del 
rublo russo assediato dalla va
langa di carta moneta prove

niente dalle repubbliche del
l'ex Urss che ancora utilizzano 
la stessa moneta ed, anzi, con
tinuano a stamparla essendo 
in possesso dei «clichè» a suo 
tempo regolarmente autoriz
zate dalla Banca centrale so
vietica. Ma tutto sembrava do
versi svolgere con gradualità 
anche in presenza del recente 
accordo tra Mosca. Kiev e 
Minsk sulla costituzione di 
un'area economica comune 
tra le tre repubbliche slave. 
L'altra notte, invece, la decisio
ne di accelerare il processo. 

Eltsin dunque ntoma a Mo
sca per affrontare una crisi 
sempre meno facile: lo scontro 
con il Parlamento è ripreso in 
grande stile sullo sfondo delle 
inchieste giudiziarie sulla cor
ruzione di alcuni dirigenti di 
primi piano, a cominciare dal 
vicepiemier Vladimir Sciumej
ko. E con il sospetto, lanciato 
proprio ieri da alcuni leader di 
«Russia democratica», che l'at
tuale premier, Viktor Ccmo-
myrdin, faccia il doppio gioco. 
Dichiara di stare con Eltsin ma 
ha un «flirt» con Khasbulatov, il 
capo del Soviet supremo. 

US. Ser. 
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Scelta obbligata 
ad altissimo rischio 

EDOARDO GAROUMI 

• i La decisione assunta dalla Banca centrale njssn ha il ca
rattere di un provvedimento da economia di guerra. Solo in 
condizione di eccezionale pericolo si può accettare di pagare 
il prezzo politico che tali improvvisi raid sui risparmi dello fa 
miglie inevitabilmente comportano. Il credito delle autorità 
monetarie russe, già .senilmente scosso da una sortita analo
ga mandata a bersaglio nel gennaio del 1991. ne uscirà pro
fondamente compromesso, La fiducia nel valore della mone
ta è uno degli elementi costitutivi del tessuto sociale delle mo
derne democrazie. Per la seconda volta in pochi anni i cittadi
ni russi .si ritrovano svalutate, dalla sera alla mattina, le riserve 
di rubli che una tenace diffidenza nei confronti delle banche 
consiglia loro di accantonare sotto il materasso. E ;1 latto che 
la carta moneta risulti già di per sé molto poco affidabile e 
perda ogni ogni giorno una parte nlevante del proprio potere 
d'acquisto non mitigherà il disappunto ma finirà probabil
mente con l'accrescere l'insofferenza per una politica che si 
accanisce su bilanci già tanto precari. 

Il governo russo però non aveva scelta. Quella che tenta è 
una scommessa obbligata. Si possono forse criticare le (orme, 
ma appare difficilmente contestabile la scelta di rischiare una 
crescita dell'impopolarità oggi per evitare una tracollo pres
soché sicuro in un futuro neppure tanto lontano. Il tasso di in
flazione viaggia ormai da tempo a ritmi sudamencani, lo scor
so anno è stato del 2.500 percento e nei primi mesi del '93 del 
•100 percento. La quantità di rubli in circolazione è elevatissi
ma e cresce ogni giorno. A produrre un patologico squilibrio 
tra incremento monetario e disponibilità di merci sono fattori 
diversi, alcuni dei quali imputabili alle grandi difficoltà di ri
conversione del sistema economico e sociale, altri alla caoti
ca fase di trasformazione poliuca dell'ex Urss in una confede
razione di repubbliche indipendenti. Se 6 impensabile l'idea 
di poter aver ragione in tempi brevi di un'instabilità che denva 
da una complessa riconversione dell'intera società russa, è 
comunque indispensabile cercare di aggredire almeno alcu
ne delle sue cause esteme. Con la decisione di ieri la Banca 
centrale sostiene di mirare soprattutto a neutralizzare gli effet
ti dell'irresponsabile comportamento di alcune altre repubbli
che che, continuando ad usare e a stampare rubli, alimenta
no il fuoco inflazionistico a danno dei russi. 

Nella trappola però, inevitabilmente, tutti sono rimasti im
pigliati. Le autorità sostengono che il danno per l'uomo della 
strada sarà poco o nullo, dal momento che la sua ricchezza è 
comunque modesta. Gli assalti ai negozi e i disordini davanti 
alle banche non sembrano però confortare questa opinione. 
L'ammonimento del Fondo monetario internazionale e delle 

altre istituzioni finanziarie 
mondiali è d'altra parte stalo 
molto chiaro. 1 fondi destina
ti alla Russia saranno erosati 
solo se sarà chiaro che si la
vora seriamente a un riequili-
brio. Senza una secca ridu
zione dell'inflazione si fini
rebbe altrimenti per buttare 
soldi dalla finestra. La stessa 
disponibilità alla coopera
zione delle imprese occiden
tali, di importanza capitale 
per il Paese, é evidentemente 
condizionata al delincarsi di 
una situazione di maggiore 
stabilità l-a scommessa è ob
bligata ma certo nschiosissi-
ma. 

Un chiosco di Mosca 
annuncia 
«Accettiamo solo banconote 
stampate nel 1993» 
A sinistra clienti 
ai magazzini «Gum» 

vari reati che da noi ancora 
non sono previsti. La corruzio
ne ha colpito tutte le strutture 
di potere. Bisogna distinguere 
certo sul piano quantitativo: 
non esiste un ministero colpito 
interamente, dal ministro al
l'ultimo funzionario. Ma non si 
sbaglia affatto se si afferma 
che qualunque struttura è con- ' 
laminata. Molti dei miei ex di
pendenti del Dipartimento per 
la criminalità organizzata del . 
ministero dell'Interno ormai se 
ne sono andati. Spesso mi 
chiamano, ci incontriamo, mi 
raccontano, lo chiedo a loro: ' 
che mi dite delle tangenti? E • 
quelli, che sono informatissimi 
lavorando nei servizi di sicu
rezza di società commerciali e i 
di banche, mi rispondono: 
«Aleksandr Ivanovic, non c'è 
una sola questione che si risol
va senza bustarella. Dapprima : 
provavamo vergogna ma ora 
non c'è proprio nulla da fare, 
siamo costretti a pagare. A par
tire dall'ufficio rionale della 
polizia.sino all'ufficio del sin
daco, ovunque fioccano tan
genti». Ed io gli credo. :,. 

Ma lutti lo sanno anche se 
lei, Indubbiamente, ne sa di 
più... 

Forse sono più a conoscenza 
delle ragioni e delle misure di 
lotta. Quello che mi spaventa è 
che c'è totale assuefazione. Si : 
sa che la corruzione è un feno
meno generale e lo si accetta. 
A scuola, quando entra l'inse-, 
gnante, tutti gli allievi si alzano. ; 
Poi, un giorno, uno studente 
resta seduto e nessuno glielo 
fa notare. Il giorno dopo saran
no già due o tre sin quando tut-. 
ta la classe rimarrà seduta. Ec
co, la disciplina non c'è più ' 
ma tutti vi si abituano. Nella 
lotta alla corruzione avviene la 
stessa cosa. Questo fenomeno 
si è tramutato in una cosa che 
va da sé. Da noi, quando si en
trava in possesso di qualcosa 
di introvabile per i più, si sole
va domandare: dove l'hai tro
vato? La risposta era: «L'ho 

avuto pò blatw. Cioè per rac
comandazione, grazie ad una 
conoscenza. Ma la parola è 
stata presa in prestito dal gergo 
criminale e blatu sta per «pena
le», insomma roba da malavi
ta. Questo vocabolo è talmen
te radicato da entrare nel lin
guaggio parlalo e nessuno più 
se ne scandalizza. ».. .. _, 
- E cosi il sistema prospera. 
Esattamente. Se voglio ottene
re qualcosa devo pagare una 
tangente e se un tal funziona
rio non la pretende non gli si . 
crede. Più consistente è la bu
starella, più probabilità si han
no perchè l'affare vada in por
to. Alcuni politici hanno teoriz
zato che non si dovrebbe nem
meno parlare • di bustarelle. . 
L'ex sindaco, Gavriil Popov, ha 
spiegato: - uno offre, l'altro 
prende e le cose vanno avanti. 
Quando ci siamo riuniti con • 
l'apparato del presidente per 
preparare il rapporto sulla cor
ruzione, c'erano esperti, stu- ' 
diosi e imprenditori e si senti
vano queste voci: signori, la 
tangente non fa mica male, è 
veicolo del progresso. Ecco, 
questo mi fa paura. A ,- w 

Perché è andato via dal mi
nistero? •. 

Già nel 1990 eravamo riusciu a 
mettere in piedi un diparti
mento operativo contro la cor
ruzione con distaccamenti re
gionali e cittadini. Ma per circa 
un anno, dopo cinque decisio- ', 
ni del collegio del ministero 

, delOnterno, i documenti sono • 
circolati dentro il palazzo e gli 
uffici non sono mai stati auto- • 
rizzati. Finalmente riuscimmo • 
e nei primi sei mesi abbiamo. 
smascherato otto funzionari di 

i polizia coinvolti in loschi tratti- . 
ci. Fu allora che cambiò l'at
teggiamento nei nostri con
fronti: da un lato eravamo te
muti, dall'altro laddove era • 
possibile ci mettevano i basto
ni tra le ruote. In un anno sche
dammo quasi 1.200 corrotti. Il ; 
75% erano addetti alla polizia 

di vario livello, un funzionario 
del Kgb, una quarantina di giu
dici, circa 40 procuratori e il re
sto dirigenti di partito e dei so
viet. , . 

Si dice che il racket non arri
va ancora alle vette alte... 

No, raggiunge cime abbastan
za in alto, anzi molto in alto. * 
Poi occorre chiarire cosa s'in
tende per racket, se una sem
plice estorsione oppure un si
stema di «protezione» regolato 
dal vertice. Il racket ha assunto 
una forma, direi, altamente ci
vilizzata. Ci sono delle squadre 
che tanno parte di comunità 
criminali che controllano certe 
sfere, determinate persone, 
determinati territori. Se andrà 
avanti cosi, e si capisce che 
andrà avanti proprio cosi, il 
nostro business verrà crimina
lizzato. Da un lato il nostro bu
siness riproduce la criminalità 
e dall'altro cade vittima della 
stessa criminalità. Cosi ragio
nano anche imprenditori stra
nieri mollo seri che ho incon
trato quando si chiedono se 
devono o meno investire in 
questo paese. , 

Si può sostenere che tutte le 
strutture commerciali che 
sono sorte nell'ultimo perio- ' 
do sono controllate dal si
stema mafioso? 

Tutte, praticamente tutte. Pas
serà del tempo e il racket sarà 
soppresso, ma non dagli orga
nismi dell'Interno bensì dagli 
stessi imprenditori. E questo 
processo sta già nascendo. Ciò 
costa moltissimo agli impren
ditori che creano i propri servi
zi segreti i quali agiscono con 
gli stessi metodi del racket. La 
lorza contro la forza. Visto che 
lo Stato non può, non è capa
ce, e talvolta non vuole interve
nire, ciò spinge gli imprendito
ri all'abbraccio della mafia. E 
va avanti un processo assai in
teressante che ho notato anco
ra all'inizio degli anni 80 quan
do c'era una forte economia 

sommersa. Per un po' di tem
po la mafia protegge un im
prenditore, accumula soldi ma 
poi l'imprenditore propone ai 
mafiosi di investire nei suoi af
fari per ricevere un profitto, 
propone loro di diventare soci. 
E cosi alcuni mafiosi diventano 
imprenditori. . - , 

Ma fin dove arriva la corru
zione, anche al ministri? 

Diciamo cosi: ministri legati al
la criminalità non ce ne sono, 
ma c'è almeno uno nel Consi
glio dei ministri. • 

E nell'entourage del presi
dente, nelle stanze dei 
Cremlino? 

! legami portano anche in 
quelle stanze. 

Non si tratterà soltanto di un 
semplice usciere? 

No, certamente. Funzionari 
con una biografia che presen
ta indizi di rapporti con la ma
lavita ci sono anche attorno 
agli uffici presidenziali. 

L'ex premier Gajdar alla do
manda di chi sarà la Russia 
ha risposto che sarà degli 
abitanti della Russia. Ma di 
quali abitanti? 

Domantia difficile. Sicuramen
te sarà degli abitanti della Rus
sia. Ma che cosa rappresente
ranno questi abitanti? Con la ' 
situazione di oggi, soprattutto 
nella scienza, non potremo fa- ' 
re dei salti come quelli che si si 
son fatti in Occidente. Gli 
scienziati abbandonano la 
Russia. Che cosa sarà della 
Russia fra venti, trent'anni? La 
nostra società si sta trasfor
mando in una società consu
mistica e di speculatori. E se 
continueremo ad esportare le 
nostre materie strategiche più 
importanti diventeremo sem
plicemente un'appendice, un : 

paese privo di nuove tecnolo
gie, privo di rivoluzioni tecni
co-scientifiche. La mentalità 
più diffusa, purtroppo, é molto 
semplice. Se, per esempio, sui 
banchi appare il salame a 
buon mercato la gente è con
tenta e non gliene importa as
solutamente del fatto che il 
paese viene derubato delle sue 
risorse, del suo legno, del suo 
petrolio. Forse, oggi, c'è biso
gno di questo quadro pessimi
stico per scuotere la società e 
far in tempo a nparare la situa
zione. 
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«Ogni dollaro speso dagli stranieri diventa 
un proiettile che l'esercito usa contro di noi 
Attenti, abbiamo 50mila kalashnikov» 
È rawertimento di un leader separatista 

Manifestazioni indipendentiste in Svizzera 
Un mese fa assalti nei consolati d'Europa 
Un autobus salta su una mina, due morti 
Uccisi diciassette guerriglieri del Pkk 

«Italiani non venite in Turchia» 
Gli estremisti curdi minacciano di colpire i turisti 
«In turisti stranieri non debbono venire in Turchia, 
neppure gli italiani. Ogni dollaro che portano è una 
pallottola che infilano nei fucili turchi Ci sarù un'e
vale molto calda». È la minacca di un leader dei se
paratisti curdi. Un mese fa l'assalto alte sedi diplo
matiche turche in Europa. Manifestazioni pacifiche 
in Svizzera. Diciassette guerrmlien curdi uccisi dai 
soldati di Ankara 

M Ut ' lu rch ia c o n i o 1 l a t i t o 
off ftmtts pe r i tur.sti7 Mentre i! 
g o v e r n o di Ankara s p e n d e mi 
liarcli por rec lamizzare le 
s p i a l e e il mure blu della "I tir
ch ia sulle pag ine de i set t ima 
nuli di m e z z o m o n d o 1 curdi 
r i n n o v a n o le m i n a c c e p o n e n 
d o un ipoteca sul g r a n d e bu 
s / r w s d e l tur ismo estivo 

E difficile d r e se le m i n a c c e 
p r o n u n c i a t e ieri d a Sartiat nu 
m e r o d u e elei Pkk il part i to dei 
lavoratori curdi s i a n o da pren
d e r e sul s e n o Certo confe rma
n o altre voci m inacc io s e de l 
r e c e n t e p a s s a t o 

«I turisti stranieri non d e b b o 
n o venire in Turch ia - ha de t to 
Sarhat r in tana to in un covo 

del le m o n t a g n e del Kurdistan 
e n e p p u r e 14I1 italiani d e b b o n o 
venire O14111 dol la ro d i e porta 
n o qui e u n a pallottola d i e 111 
filano nei fucili de i ture In Ni 
rhat c h e r app re sen t a nella 
Turchia ^ u d o n e n t a l e il l eader 
dekjh indipendent is t i Abdul lah 
(Xa la t i de t to apo> c h e quida 
la ^uemi^lia via radio dal la vai 
le l ibanese della lìcka.i .114 
14111 tuie -Li I nrchta vivrà m u 
siate ca lda ques ta e u n a 1411.ir 
ra sporca Noi n o n a m i a m o il 
te r ror ismo m a se q u a l c u n o 
spaven ta 1 turisti non lo con
d a n n i a m o - F. il c a p o c u r d o ,is 
sicura c h e 1 c o m b a t t i m e n t i c o n 
1 turchi d i v e n t e r a n n o s e m p r e 
più aspri "Il m o n d o devi s a p e Un guernqliero curdo in Turchia 

re q u e l l o i hi lai c l a m o Abbia 
ino "Ornila kalashnikov qu 1 
lalit.untili p u r i t a n i I nei .es 
s a n o lesislt re 1 un k trilli il 
I uppressorc IUK O Se non 1 1 
fossimo noi t mi le uni lMosti 1 
arnie 1 n I m o p a .1 VA r imo a 
l 'anni a M i m a t o e a lìern.i ni ili 
po ' r eb ln ro dimostrar* per 1 
iiostndiritli 

l li rie Inalili) seiiAt un zzi 
termini al l.ttli di I mesi si ors i . 
II J 1 LÌ.UtJIIU 1 orni 11*11 ul< >s ili 
estremisti 1 unii e s a l t a r o n o si 
di e al l ibasi iali Iure he in di 
\i isi 1 apit.i 'i e u r o p e e \ \1<i 
n a e o e, tu una vera e propr ia 
ba'laillia Ì4I1 estremisti libi ra 
rouo J"i o s t a c i catturati in I 
c o n s o l a t o di Ankara solamel i 
le d o p o una Iiiiii4acdrauiiun1i 
c i Iraitutiva con I inviato di I 
cance l l ie re Kohl \ Berna una 
pe r sona mol i e sette nin ise n> 
tenie uettli s t o u t n ali all iba 
se lata turca Altri ep isod di 
violenza avvennero in I raiu 1 1 
Dammare a e . S v e / i a 

L'ila nuova e sp los ione terrò 
risile a segnerà I est,ite d e l ' H 
vili estremisti e unii s egu i r anno 
l.i s t rada elei fonda meniti listi 
e^ i / i am c h e li . inno d i m e z z a t o 
le-entrale tunstie h e ' 

l'i r ora solo minai i e e qua! 
e hi iso] ito ep i sod io di viloleii 
z.i I u l t i m a t a m i uh non si so 
no avvi iati le minac i e e he il 
I ronli di I ìlu razione eli 1 Kur 
dis ' ni m d m z z u il governo tur 
e » IR I 1411114110 se» us( 1 e 1 sur 
una 14111 ir 1 to ' a l e t un i rò il ler 
ronsiiKi di si ilo ture o dissi ru 
k»ii 1 siti uusii 1 unii v i s i r inno 
Hi mei, s ibu'aL^i t on l ro li in 
slallazioni l u n s t i d n le navi le 
1141 nzii di v 1.114141 e li fabbri 

e 111 1 a e oilllllllta interii izio 
II ili Ha 1 hiuso 14I1 o« chi e li 
OR 1 d u e di Ironie al ' 1 b irbarie 
|u ipe Ir.il 1 dalla I u rd i i 1 u d ì 
irò il Mirdisl in 

I inizi diva dei niov inu 11I1 
s e p iralisii e unii non 1 solo af 
fidata alle armi Ieri a Lusaniia 
in Svizziia dueeente j p e r s o n e 
h a n n o u iuni les 'a lo per rie or 
d a r e pol i imi a m e n l e ! anniver 
s m o d e l ti.ili ttoeli I o s a n n a 

II tr i l t a l o e h e v e n n e ( i n n a t o 

il J 1 l u g l i o d e l P > 2 3 f i s so te 

' r o n l i e i e d i Ila m o d e r n a T u r 

e I n a a n n u i i . i n d o il t r a t t a t o d i 

S e v i e s d i I l ' I J O e h e a l c o n t r u 

n o pn vedi va la c r e a z i o n e 
u n o Stato c u r d o [ curdi c h e 
mani fes tavano ieri in Svizzare 

g r idavano slegali (|uah li tr.it 
t.tlo e il s in inoino dell ingiusti 
zia latta al nostro p o p o l o < >ru 
!.i comuni! . ) d"Ve r iparare a 
quell e rron > 

11 governo di Ankara cont i 
una ini.into a reprimere le 11 
Ix 11 ione e urei a u s a n d o spesso 1 
m e ' o d i pili Imitali Diciassette 
separatisti curdi s o n o rimasti 
ne e isi te ri in u n o scont ro a (no 
e o e un le lorzedc l l o r d i n e 

l.a notizia e siala confe rma 
•a da 'unti u Hit tali elei tjovc rno 
' m e o I i>uerni4lien m e m b r i del 
Partito de i lavoratori de l ku rd i 
stali (il Pkk fuorilctitte m I ur 
d n a } scino molt i in una spa 
r dorili avvenuta nelle province 
sudorientuli eli Suri e Bitlis 

S e c o n d o li s tesse fonti 140 
vernativi- le lo ize dell ordine 
av r e b b e r o l e rma lo die l annove 
sospe t ta te di far par te del Pkk 
l 'n altro inc idente e avvenu to 
nei pressi di Cukurca nei pres 
si del conf ine c o n I Iran dove 
d u e passetjcjen di un a u t o b u s 
s o n o rimasti UCCISI e altri nove 
feriti dall e sp lo s ione di una mi 
iiii U ' autori tà h a n n o i m m e 
el ia tamente attribuito al terrori 
s ino e u rdo la resposabil i ta del-
I ine idenle 

La strage di Rio 
Arrestati 
e scarcerati 
tre agenti 

Si 1 )< • s i I* 

r 1 1 n i .si 
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I *n 1141 ni: ne ì p i eno 1 en t ro di K i o d e hi ni no 

hi pattUL|h 1 e In1 giovedì iviva IMI 
ragazzini efle'lu n ido ili uni im st 1 e In di 
sii nze li avev 1 r u l l a t i udì I1 ardui il< di Ki< 
tuo Salii's ha c o m i i nna to I t sii ic;e c n l a d 1 
oriiitnizz.izioni pi r 1 dint ' i uni un li inno die li; 
avviato un indagine idi pi nden l i liti mi ui< 
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PIERRE MAUROY 

Il crollo dell'Est, la crisi economica, il Sud del mondo 
L'Intemazionale saprà unire le spinte progressiste? 

precidente dell'Intemazionale so< tallita 

«La prospettiva socialista ha una chance 
Il liberismo è una ricetta piena di guai» 
«L'Intemazionale socialLsta accoglierà sempre più al 
suo interno le spinte democratiche e progressiste 
che provengono dal mondo. I socialisti, dopo il crol
lo del comunismo e la crisi del liberismo, devono 
essere in grado di dare risposte anche sul piano 
economico. Nel Ps francese il Big bang è già inizia
to». Parla il presidente dell'Internazionale socialista, 
Pierre Mauroy, incontrato al festival della lusy. 

DALLA NOSTRA INVI/ TA 

PAOLA SACCH. 

• OPOk'IO -Il c o m u n i s m o ò 
c a d u t o o il l iber ismo ^ in pieliti 
crisi In ques t a e p o d i di t | randi 
capovo lg imen t i , a n c h e i socia
listi d e v o n o c a m b i a r e acce t 
t a n d o pr ima di tutto di c o n 
frontarsi c o n l ' idea d e l l ' e c o n o 
mia di m e r c a t o , c h e \ a fatta 
funzionare megl io di q u a n t o 
h a n n o (alto i liberisti» l ' ierre 
Mauroy, p re s iden te dell 'Inter-
naz iona l e socialista, c o n pas
s ione e f ranche/ . /a . r i sponde 
alle d o m a n d e sul futuro del so
c i a l i smo in Kuropa e nel m o n 
d o c h e gli m eliciamo tra una 
c e l e b r a z i o n e e I altra del festi
val del la lusv (i giovani a d e 
renti a l l ' l n t c rna / i ona l e ) E so
s t iene c h e l ' In ternazionale de 
ve rinnovarsi g a r a n t e n d o serti 
pre più al suo in terno la pre
s enza del le fi/ondi sp in te per la 
liberta e lo sv i luppo c h e pro
v e n g o n o dal Sud del m o n d o , 
-pure ho s i ano di gemmit i ispi
raz ione socialista-

Presidente Mauroy, il socia
l ismo In questo momento è 
In grado di offrire una alter
nativa valida al neoliberi-
smo? 

Natura lmente , si ha novità più 
significativa e il crol lo del c o 
m u n i s m o , la fine de l l 'Un ione 
sovietica, dal p u n t o di vista 
ideologico e di que l s is tema 
e c o n o m i c o D o p o q u e s t a 
p a r i d e rottura, chi rapprese l i 
la il c a m b i a m e n t o , la giustizia, 
un nuovo equi l ibr io tra Nord e 
Sud del m o n d o chi r app re sen 
ta una credib i le al ternat iva al 
neo l ibe r i smo s o n o le forze so
cialiste e s o c i a l d e m o c r a t i c h e 

Ma il social ismo in Europa 
versa in una forte crisi. 

Ui crisi più impor t an t e oggi e 
qae l l a de l l iber ismo Mi riferi
sco alla crisi e c o n o m i c a , alla 
crisi dell e c o n o m i a di m e r c a t o , 
alla d i s o c c u p a z i o n e Q u e s t o 
avviene in tutti I paes i Quindi , 
q u a n d o I socialisti si t rovano al 
gove rno d e v o n o sapersi c o n 
front.ire c o n le crisi p rodo t t e 
dall.'. politica neol ibcris ta 

Non crede però che in ballo 
ci sia qualcosa di più? E cioè 
che una sorta di rivoluzione 
sia necessaria anche nei 
partiti socialisti perchè re
cepiscano le spinte al rinno
vamento di una realtà pro
fondamente mutata? 

Da un lato e c . idu to il c o m u n i 
s m o , dall a l t ro il l iber i smo e in 

crisi In tutto q u e s t o i socialisti 
e ov \ i o clic d e v o n o c a m b i a r e 
a c c e t t a n d o pr ima di tutto I i 
d e a dell e c o n o m i a di m e r c a t o 
Ma q u e s t a e c o n o m i a di merca 
to la d o b b i a m o fai funzionare 
megl io di que l lo t h e fumilo 
'a t to 1 liberisti e li s, i la difficili 
la 

Dalla Francia e dall'Italia, 
intanto, però i partiti sociali
sti colpiti da sconfitte e sui
cidi c o m e quello di Berego-
voy o da inquietanti vicende 
giudiziarie, hanno inviato 
cattive notizie. 

Per q u a n t o r iguarda la I rani M 
d o p o un g r a n d e s u c c e s s o du
rato molli ann i e è stata que
s t ' a n n o u n a g r a n d e sconfitta 
derivata p r inc ipa lmen te da l 
terribile livello di d i s o c c u p a 
z ione c h e ha c a u s a t o insoddi 
sfazionc nella p o p o l a z i o n e I' 
u n a d r a m m a t i c a con t radd iz io 
ne quel la ili non essere tu gra 
d o di d a r e lavoro .1 tutti Ades 
so pe rò il parti to sot lalista 
f rancese sta c a m b i a n d o Ko 
card sta f acendo un g r a n d e 
sforzo per g u a r d a r e al futuro 

Cosa pensa del Big bang di 
Rocard, ovvero di quell' idea 
di distruggere per poter Im
mediatamente ricostruire? 

Gli stati general i del parti lo nu 
lutisi a Lione un m e s e e m e z z o 
fa s o n o già stati un vero lini 
barin £ s tata u n a scossa un 
por t an te per il parti to A Lione 
o g n u n o e venu to per dire que l 
lo c h e pensava quel lo c h e u> 
leva, c o n e s t r ema f ranchezza e 
liberta V. s ta to un fatto mol to 
positivo n o n esercì fermati .ti 
I analisi del la sconfitta 

Torniamo ai problemi del
l'Internazionale socialista e 
a una recente discuss ione 
svoltasi in occas ione della 
sess ione di Copenaghen. In 
molti, compreso il segreta
rio del Pds, Achille Occhct-
to, hanno chiesto che negli 
organismi dirigenti non sie
dano più gli inquisiti. Cosa 
ne pesa il presidente Mau
roy? 

W> corntrwrit Non p o s s o con i 
luen ta re le ques t ioni Milena al 
part i to socialista i tal iano e agli 
altri partiti 

Cosa rappresenta l'interna
zional ismo socialista dopo 
la fine del mondo bipolare? 

Essere socialisti p r ima di tutto 

Un gruppo 
di ragazzi 
della «Sinistra 
giovanile» 
In alto' 
Pierre Mauroy 

vuol dire e s se re dellKx ratlci 
partec ipare ad una g r a n d e kit 
ta pi r svi luppare la d c m o i r a 
zia ni tulio il m o n d o in Euro 
pa in \ n i e r u a in Asia in Afri 
1 a E 111 qui sto m o m e n t o .1111 
tare la d e n i o i razia s ignifna 
c o l m a r e li' d isegnagl i , inze 
c c o n o m i i he tra Noni e .Sud e 
affrontare il p r o b l e m a di un 
novo svi luppo 

Ma per compiere questo non 
crede che sia mecessario an
dare oltre la tradizionale 
mappa del social ismo facen
d o entrare nuove spinte de
mocratiche e progressiste 
nell'Internazionale? 

Ques to in parti lo a b b i a m o già 
fatto e lo sll . imo fai e l ido l 1 
s o n o u n o . e aiti sioui in .irrivo 
e d a l ln di 1 in a b b i a m o v iglia 
to la g e n u i n a ispirazione ai va 
lori ilei soc ia l i smo s o n o siale 
già . m o l t e Lsemplo niipor 
tanti ' dei mu tamen t i in al lo e 
1 he 1 s.x i.ilisli e forze di ispira 
z inne d e m o c r a t n a 1 progressi 
sta h a n n o dee iso di 1 ostruire il 
Partito del si K 1.1 list n o e u r o p e o 
un parti to senza frontiere In 
Amen i .1 1 atllla si sta I 11 e l i d o 
la slcssa c o s a c o n la 1 osi it il zio 
ne iti un a n a l o g a te i le iaz ione 
di forzi* 1 .li palliti I O S I i o n i e 
sia a v v e n e n d o in Afru .1 e Asia 
Q u e s t o signifiia ch i ' la nostra 
In te rnaz iona le divenlera si 111 
pre più universali- e allo s tesso 
t e m p o s e m p r e p.u sol ida 

Ambizioni e curiosità della Sinistra giovanile al meeting di Oporto 

« Siete americani? No, ex Fgci» 
WM < -IT ' R i o VH WJtt'il u c u.ilit t a l ) 
bi . inm wit.ilo or.i w j i ì luu io ) l d stii^uil 
de i Collidi' (k'iiif)<rats onjiim/Ai/ioiK' 
Rimanil i ' del l'.trtito dt'inni. Mtico linieri-
t lino 1. . impe t r i l i siili.i ina^lietl.i di N K O L I 
/ m i n u e t t i segretar io della Sinistra 1410%a 
lille V. sullo strisuoiK 1 IH- IIR ortn-ua lo 
s land dei giovani del Pds al (estivai (.Iella 
lns\ ad Opur tu ap|iiir( a 1 ara t len <. ubitah 
la parola Leti ovvero sinistra Siete . u n e 
Ti tani ' Unedi . un o l a n d e s e No e \ t o 
munisti itali.un r i s p o n d o n o U J I I u n a 
pun ta di s t h t r / o s a p r m o c a / i o n e a i t imi 
Hiovain del lo s tand Li magliet ta u n i so 
pra s t a m p a t a la frase di Granisi, 1 od io uh 
indifferenti e st ita la più \ e i idu ta del festi 
wil Ma la p rese l i / a della Sinistra tjKAamle 
t a n d a t a ol ln t»h s/oi^/m-1 I»</(7Ì;<-7 

Sono 1111,1 tp'iitm 1 t;li ' fKontn avuti c o n 
altri or i^ani /Ai/ ioni e u r o p e e e un p ò tli 
tutto il i n o n d o l ' n o dei risultati più siyni 
(K alivi del lavoro svolto A<\ O p o r t o - d ice 
\ u ol 1 /11 gare t t i e l ai t o r d o coli 1 i^iova 
ni socialisti trai i te si pei una t o n n i n e t .un* 
paglia t 11 I torà li 111 oc 1 a s ione del le eu ro 
p e e del p ros s imo a n n o Sara una sorta di 
c a m p a n n a e le t tora le tjeiuellata 1 tjiovam 

DALLA N0S1 RA INVIATA 

italiani a n d r a n n o a t ene re comiz i e inizia 
tive in 1-raiK 1.11 1 wiiovani I ran tes i 14111 n^e 
r a n n o m Malia M u litro di ijiic sto c o n n i 
ne impel ino s p i e g a / i n i i a r e t t i • 1 saran
n o le ques t ioni d< I razz i smo ili Ila solida 
ne ' . i , I idea di un Tuiopa stntulc *.hi. af 
fronti 1 p roblemi di 1 lavoro »* di Ila disoc 
c u p a / i o n e n i o v a i i i l e 

l giovani tft I l'tls al loro p r imo festival 
della lusv per il l 'orloi^illo e r a n o partiti 
c o n un idea precisa ili lesta quel la di t o 
s imun u n o stimoli) per il r i n n o v a m e n t o 
dell In te i i ia / iona l t i^iAaml-' socialista 
un o r f a n i / a z i o n e t h e , a loro avviso per 
essi re l e a l m e n t e rappresenta t iva di tutte 
le forze t he si ba t t ono pe r 1.1 di mocraz ia e 
la liberta d e v e a n d a r e oltre 11 onhn i della 
sinistra tradizionali Obiettivo rayniur i to ' 
-( ' e b i sogno sottol inea il s e c r e t a n o della 
Sinistra niovanilt - d e n t r o l.i lusv tli d a n 
nila spinia per evitare il rise ino di ri stare 
ingabbiati in una sorta ili visione t intocele 
br.itiva e c o i n è d i r e ' quasi un p ò a u t o 
conso la tor ia tla par te di t an te e s p e r i e n z e 

della sinistra i u r o p e a ^ u s t a m e n t e oryo 
LJIIOSC del le loro ti adizioni 

tli] italiani h a n n o pun t a to sul d i a logo 
t o n altre e s p e r i e n z e poli t iche e ideali da-
nli incontri t o n 1 1410 va ni del Sali.ira o c t i 
d e n t a l e a tinelli * ori 1 Rovan i laburisti 
israeliani o c o n t Cìups (14I1 studenti pale
stinesi) a quelli c o n I a s s o c i a / i o n e dei 
giovani progressisti ungheres i d e n o m i n a 
ial i t i II m o n d o , non t è -dubbio e profon
d a m e n t e mu ta to d a q u a n d o 1 allora I t4ci 
pal le t ipt» ali ul t imo [estivai del le o r f a n i / 
z a / i on i 140V.1H1I1 dei partiti comunis t i «Lt 
li4ti - osserva Xmqarvtti - fu allora un 
p o n t e nei d ia logo 'ra d u e m o n d i tra list e 
sot ' . ì l lsmo e u r o p e o Ora c o n q u e s t o lesti 
vai della lusv si 1411.nda a u n a nuova idea 
del! in te rnaz iona l i smo 11 socia l i smo u si 
rinnova a r r i cchendos i tli diverse e s p e r i d i 
ze e spin te progressis te e democra t i t he o 
e 1 o n d a n n a t o a p e r d e r e In q u e s t o s e n s o 
la corai iniosa scelta de ! Pds 1 lo stimolali 
te dibat t i to in a t to in 1-r.tiicia p o s s o n o c i ) 
stituire un p u n t o di riferirne nlo nel p i e n o 
rispetto ovv iamente del le a u t o n o m i e l-e 
elezioni e u r o p e e del l>1 s a r a n n o il p r u n o 
b a n c o di prova d, ques ta sfidi) / ' .Sr; 

Nuovi scontri in Somalia 

Sparatoria a Mogadiscio 
Uccisi due somali 
feriti due militari Usa 
• • v i x V>'s( < ' ! > j< soli 1 
Uccisi t t,lue sind ili t i i l i t l icah 
feriti e q u e s ' o il bilaiic 10 di 1 
I e n n e s i m o scont ro a !uot o ,iv 
venu to it ri a \I014 ìd iv io l o 
scon t ro e avvenuto m ' o r n o 1 
nu z/ot4ioruo q u a n d o alt uni 
c e t i Inni h a n n o api rio il finn o 
con t ro d u e veit oli nulli in 1 he 
t rans i tavano in una zona t o n i 
presa tra I e \ a inbas t i.il.i ani ' -
nt .in.i e il qu irtien di Mi dina 
a \loi4ad1sc 10 sud Intorno tilt 
1 ! loc .ili 1 e et t Inni so,10 mio 
v a m e n t e entrati 11 i/ ioni 
apr i l ido il fuix o c on i ro un pò 
sto di control lo p it h i s ' a n o 
luiliio ili orso -J] o t tobre s< u 
z.i pe ro I tre vittime (. 011 quelli 
di ieri s a t o l l o a si ite 1 soldati 
L sa feriti dall inizio della selli 
mal ia nt Nat ipil.ili s o m a l a 

M.i la notizia più p r e m i u 
pat i te pi r 1 possibili sviluppi 
viene ti il Kem. i il governo tli 
Nairobi ha intatti dec i so di 
espel lere 1 i II» pioluLihi som.i 
li t he avev a n o cere a to s*. a in p ò 
dalla guerra tivili ni I Ki nv 1 
nord o n e u t a l e l-i d t t isiont 
del le autorit.i kt nvole 1 si tt.i 
d u r a m e n t e t rilit .ita dall ( )nu 

I Ì 1 ! a I M . I ' u s , 

l, il 1 \ a lo ; I v 11 1 ol iuniss i 
Il l'o dell* \ i/ ioni t lille pi l l 
[ni IIIILJIII l i t e hu sto i hi vi ne, 1 

liti rn "Ila 1 opi 1,1/iolH di 
1 spijlsjoiie di 1 pn IIUL,III som 1 

,i itti ivt tso il pos to di Iroli'n 
- i li M indi 1 a milk 1 bili 
nu tri d 1 \ un ibi 1 Si t ali * > 1 
t li' l'1 uni 1 pn ' turbi si un I'I 
si a i o K 1 ,iui|i,iti t M indi ra 1 
uhi J',-> imi 1 in itlr • eiipi v 11 1 

n l n li >i< ' 'it 'iiln ' \ n z iti 1 -
. »ssc,rv 1 1 11 tun / ion a io ( )iiu ili 
s 'anza in K* nv 1 - it imi blu 
ulu n o n n i n't l i s t i t/n>iu H 
Som il a 

Intanto ol io s* ri libi 1 ili 1 < 
soni » 14 IIII'I u n 1 e iil ni' ! 1 

qu illro m imi,11 it i'i ini t du> 
t ili ni 1 he t r ano s'ali tiatU IIII'I 

ns ienie ni .itti 1 sei marittimi 
1' thain ' il) Vini ili 1 dal vi ili 
inacetii 1 si 1 uso in s< 1411 ti 1 1 
I i m t i isti d i 11 l ' u r 1 i u n u m 1 

I I i l e It.i I a r n i . n o n e u n 1 s«. 

1 11 l 1 s . u d i t a \ n c h t 14I1 i l io M 1 

1i1ann.11 s i n h b e r o s t a t i l ibi t t'i 

1 d i >v li 1)1 »e io L ' i u i i ^ e i e < >^i ,1 

l n b u ' 1 1 b o i d o d i 11 ! 11 ivi S i l i o 

I 014141 1 t o l i Li q u a l e ivi v ini 

1 i n g i u n t i 1 li 11 >sti s o m a l i 

«Invia i marines in Bosnia» 

Ora settantotto deputati 
s'appellano a Clinton 
Martedì si tratta a Ginevra 
• • Imporr i ' un ult imato n 11 
st rbi di VJ ore 1 ikMie co i i t em 
[ joraneai i ien le pett In I Onn 
autorizzi 1 intervento i n n a t o in 
Bosiu.1 e q u a n t o h a n n o t Ine 
sto ieri al p res iden te CI ini 011 7s 
senator i <•' tlej)iit.iti d-'l e DM 
i^resso l sa Nella le ' tera ipt ri 1 
1 7S parlaniei i t . in si 1 di i no 
t ratit 1 t he reptihblu. ani t Ine 
d o n o a C hntoii tli inlerveii i e 
tlet i s amen le nt I loi i l l i t lo ho 
sni.iLo inl imare ai serbi di so 
s p e n d e r e 14)1 a t l a n h i t o n t r o 
Sarajevo e minacc ia l i alili 
ment i un . ìz ione di toiza l 1 ]> 
pel lo dei Vs 5411111141 m n i t n 14I1 
aere i tit Ila Nato a t t e n d o n o 
nella b a s e di Avi.ino <• di t .101 1 
del Colle in P1114I11 1 ordini pi 1 
alzarsi in volo per una ir . i -au 
ne militari tii d i s suas ione e oit 
Irò 1 serbi L o b u t t i .o pr imario 
è qui Ilo ili [Mirri tini ili assi 
d io di Ila marti ni il 1 capitale 
bosn iaca -Sara i tvo - st m o n o 
1 par lamenta r i l sa - divi ntc 1.1 
il s imbolo dt I compie ' o '.1II1 
m e n t o della t omun i t a ititi ina 
zumal i a ni inti ni u t ede al 
I i m p e g n o tli tornire mito 
u n i . u n t a n o a t hi si tm\ 1 m di 
sped i to bisogni) | x r qu tutu si 
1 ere hi di IR i4.iri o n.isc omii n 
qut slo 'a l to II ibrido di ili.a 
ine tli 1 VS sellatoli t di pul ili 
.linerie ani si smoiz. i Ila 1 t olpi 
di artiglieria t h< me h< 11 ri 

li inno tu rs a l i a l o s.ir.ut vo 
e min un s< rbi h inno t» nuli u 
d ito 11 e la strategie 1 1 ohm 1 il 
/ u t < In d o m i n a 1 1 p irli si 
l en tnon ili di Ila t iM 1 e e tu 1 
e onlroll \' 1 da l le 'orze Ì . "M 1 
n itivi in mannioi mza MIIIMI 
m a n e \1 i non si spara sul» > 1 
S i|,iK M » l lui t isi hi blu e ni 1 
desi s< mi > st iti lenti tc'M ili I -• > 
snia oriental i du i . i n ' e un il 
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Dai dati Istat relativi ad aprile 
un duro colpo alle tenui speranze 
di inversione di tendenza sul fronte 
occupazionale nel nostro paese? 

Quasi 200mila disoccupati in più 
e il tasso si impenna al 10,49% 
In calo gli occupati complessivi ; 
E si annuncia un autunno nero 

Occupazione, è di nuovo allarme rosso 
270mila posti di lavoro bruciati nei primi tre mesi del '93 
Allarme rosso. Tra gennaio e aprile, dice l'Istat, so
no stati perduti 271 mila posti di lavoro (nell'indu
stria, ma anche nel terziario). E gli italiani senza im
piego sono passati da 2.198.000 a 2.381.000 in soli 
tre mesi, portando iì tasso di disoccupazione dal 9,4 
al 10,5% (con punte gravissime nel Sud). Le pro
spettive, poi, sono nerissime. L'economia accenna 
a ripartire, ma l'autunno vedrà altri tagli. 

ROMRTO QIOVANMINI 

alle persone in cerca di occu
pazione si aggiungono quelle 
che hanno svolto azioni di ri
cerca negli ultimi sei mesi, il 
tasso di disoccupazione •allar
gato» sale al 13,755 (9,956 per i 
maschi e 19% di femmine). 

Ma il guaio è che se aumen
ta la disoccupazione, paralle
lamente si restringe anche la 

• i ROMA È un'ecatombe. Ie
ri ristai ha diffuso la consueta 
novazione ;j minestrale sulle . 
forze di lavoro, la «fotografia» '• 
dello stato dell'occupazione " 
(e della disoccupazione) ag- '•: 
giornata allo scorso mese di 
aprile. E il risultato e davvero .? 
drammatico. In poche parole: ' 
tra il gennaio e l'aprile 1993 l'I- . 
(alia ha perduto la bellezza di -
271 mila posti di lavoro, e il tas-
so di disoccupazione è passa
to dal 9.4 al 10,5 percento, da • 
2.198.000 a 2.381.000 persone >' 
in cerca di - un Impiego 
(1.133.000 maschi e 1.256.000 ;.-... 
femmine). •• • - - ' . •-.;»^-w?.v'.' 

Insomma,' l'Italia - almeno 
dal punto di vista della disoc-
cupazione - sta davvero «en- ;. 
trando in Europa». Come si ri- ' 
corderà, in febbraio l'istituto di 
statistica aveva per la prima 
volta adoperato metodi «euro- ' • 
pei» per il calcolo delle perso- ' 
(w in cerca di lavoro. Con i ;;• 
nuovi criteri (che prendono in ' 
esame solo chi compie un'a- '•: 
zione concreta di ricerca di la
voro nei trenta giorni prece
denti l'indagine) il tasso di di

soccupazione era passato 
dall'I l%dcl luglio 1992 al 9,5% 
dell'ottobre e del - gennaio 
1993. Adesso, con la nuova 
impennata di un punto per
centuale nell'ultimo trimestre, 
il tasso di disoccupazione si 
sta rapidamente riportando ai 
«vecchi» valori. Il 10.4996 com
plessivo, che diventa il 7,9% 
per gli uomini e il 14,9% per le 
donne) . , -..-

Dei due milioni 389mila ita
liani a spasso sono 871 mila i 
disoccupati in senso stretto, 

. ovvero quelli che hanno perso 

. una precedente occupazione 
(erano 803mila In gennaio), 
un milione 34mila quelli In cer
ca di prima occupazione (era
no 949mila), e 484mila gli «al
tri» (446mila). Come si vede, 
aumenta sia il numero di colo
ro che sono stati espulsi dal 
processo produttivo che quel
lo dei giovani alla ricerca del 
primo posto di lavoro (soprat
tutto nel mezzogiorno). Còme 
sempre, il problema è meno 
sensibile tra i maschi del Nord 
(4,49%) e fortissimo tra le 
donne del Sud (26,36%). Se 

«L'accòrdo 
sui salari 
buon segnale 
per il paese» 

Genn . ' 93 
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". Cen t ro 
S u d 
Italia ' 
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Nord 
Cen t ro 
S u d 
Italia 

3 ,73% 
5 . 1 1 % 

12 ,49% 
6 ,97% 

8 . 6 2 % 
11 ,63% 
2 3 , 8 7 % 
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4 ,49%' 
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Nord . 
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Sud 
Italia 

5,67% 
7.60% 

16.20% 
9,39% 

6,31 % 
9.02% 

17,93% 
10,49% 

• • ROMA. Un segnale di coesione e di identifi
cazione nazionale: lo hanno dato al paese le 
forze produttive, lavoratori ed imprenditori, con 
la firma definitiva dell'accordo sul costo del la
voro. È quanto viene fatto rilevare negli ambien
ti della Presidenza del consiglio. «È un segnale 
che va al dì la del suo pur essenziale valore di 
politica economica: per il superamento della re- . 
cessione, per il ritomo a condizioni di crescita 
del reddito e dell'occupazione, per il risana
mento della finanza pubblica, per la stabilita del 
potere d'acquisto della lira», è stato fatto notare. 
L'intesa, infatti, «incide su tutta l'attuale difficile 
fase di transizione che vede intrecciati problemi ' 
economici e sociali, problemi istituzionali, prò- : 

bleml di tenuta etico-democratica». •• j ; . 

, - Le-paltt-80ciall,;come si rileva ancora, in tal 
modo «hanno scelto una strada, perfettamente 

chiara nei suoi traguardi di interesse generale. È 
la strada che il governo ha indicato nel suo pro
gramma e che intende perseguire con assoluta 
coerenza. Non saranno perciò' ammissibili né 
deviazioni né cedimenti ad egoslmi o, peggio, a 
ricatti di questa o quella categoria». 

Per questo, si afferma ancora, il governo «pro
segue con serena determinazione nell'adempi
mento del compiti che gli sono stati affidati dal 
Parlamento e dal Capo dello Stato nel campo 
economico, in quello dell'ordine pubblico, in 
quello della riforma elettorale». In tal modo, si 

.' conclude negli ambienti di Palazzo Chigi, «il go-
; verno sente di assolvere la responsabilità di gui-
' dare II paese in condizioni di piena normalità e 
'. di stabilita democratica, al di là delle difficoltà 

del momento verso un rinnovato sistema politi
co e istituzionale». 

L'Economist e la manovra: «Ciampi sta lottando contro un mostro dalle molte teste» 

Nel '94 tassa-bis sul medico di famiglia? 
Mezza smentita del ministro Garavaglia 
Il ministro della sanità smentisce (solo a metà) il '. 
pagamento anche per il prossimo anno delle 85mi-
la lire per il medico di famiglia: «Se non torneranno i : 
conti - dice la Garavaglia - la tassa sarà confermata, 
ma verranno esclusi anziani e bambini». I risparmi 
in questo settore ammonteranno comunque a Smi
la miliardi. L'Economista Ciampi: «La burocrazia fa
rà di tutto per ostacolarti». 

RICCARDO «.MUORI 

• • ROMA Si pagheranno 
anche nel prossimo anno le 
85mila lire per il medico di fa- : 
miglia? La notizia apparsa Ieri 
sui giornali è stata smentita 
solo a metà dal ministro Maria 
Pia Garavaglia. Una cosa è ' 
certa il ministro ha dovuto fa
re retromarcia rispetto ai gior
ni scorsi. «Nel '94 la tassa 
scomponrà», aveva npetuto 
martedì scorso al Senato. Ieri 

invece, dalla tribuna della co
stituente De, la Garavaglia ha 
detto che per ora «non c'è 
niente di deciso», ogni riserva 
verrà sciolta pochi giorni pri
ma di varare la manovra da 
31 mila miliardi. «Saranno la 
situazione economica com
plessiva del paese e quella del 
fondo sanitario nazionale -
sono state le sue parole - a 
determinare, all'inizio di set

tembre, la decisione finale». ••'•'•' 
Il timore è che nei conti del 

(ondo sanitario emerga un 
"buco" di 1.200 miliardi. A 
quel punto si interverrebbe ri
proponendo la tassa di 85mi-
la lire. In realtà - ha precisato 
il ministro della sanità - dal 
pagamento verrebbero esclu
si bambini e anziani, che nel 
prossimo anno verranno 
esentati dal ticket, che reste
rebbe solo per gli adulti che 
oltrepassano certe fasce di 
reddito. •••:• •;••:' ••.-,•„-

Proprio la riforma * della 
struttura dei ticket rappresen
ta una delle novità della parte 
sanitaria della manovra. I mi
nori di 12 anni e gli ultrases-
santacinquenni • godranno 
dell'esenzione, cosi come i 
malati cronici per le medicine 
attinenti alle loro patologie. 
Gli altri, pagheranno a secon
da della divisione in fasce dei 
farmaci la pnma fascia (i sal

vavita) sarà gratuita; sulla se
conda (gU,)"utili"> il ticket sa
rà del 50%; sulla terza (i coa-

. diuvanti) del 70*. Le altre 
: medicine si pagheranno per 
: intero. Sulla diagnostica 
;. (analisi cliniche e radiogra-
' fie) verrà imposto un "super-
;: ticket" con tetto massimo di 
, lOOmila lire. Verrà inoltre 
' abolito il prontuario farma

ceutico e scompariranno I 
• bollini. Al loro posto, per evi-
• • tare forme di accaparramen

to, al ministero della sanità 
stanno pensando di dotare gli 

, esenti di un "ricettario" perso
nale. -..- :., 

Altre novità ' deriveranno 
dall'accorpamento di alcune 
Usi e, sul fronte del personale, 
dalla riduzione del 10% delle 
incentivazioni e dai blocco 
del tum over del 50%. Con 
questo pacchetto di misure, 
l'ammontare dei tagli alla sa
nità dovrà comunque rag

giungere i 3mila miliardi. Ina
scoltati, a quel che sembra, gli 
appelli della Garavaglia, che 
chiedeva "sconti" per il suo 

.set tore , né i ministri finanziari 
- né Ciampi hanno potuto con-
: cederglieli > 

Intanto, il settimanale ingle
se The Economist dedica pro
prio al presidente del consi-

! glio una vignetta che lo ritrae 
nei panni di Ercole in lotta 

J contro il mostro dalle molte 
••' teste. Un «compito immenso», • 

quello della lotta al deb i to . 
"X pubblico, che Ciampi dovrà 

affrontare lotando da una par-. " 
te contro l'impossibilità politi
ca di ricorrere a nuove tasse e ' 
quella economica di appron
tare dei tagli alla spesa che 

.", non deprimano la ripresa. E 
f .come se non bastasse, scrive 

il giornale, Ciampi dovrà fare i 
conti con la burocrazia ammi
nistrativa, «che farà di tutto per 
bloccare il cambiamento» 

im.Vmi.'fr 

base occupazionale. In aprile, 
le forze di lavoro complessive 
ammontavano : a 22.769.000 ; 
persone (con un tasso di attivi
tà, stazionario, del 40,6%), di : 
cui 14.366.000- -maschi ' 
(52,6%) e 8.4S3.0O0 femmine 
(29,2%). Di questi, gli occupati ' 
effettivi erano ••• in * tutto '•• 
20.380.000 (13.233.000 ma
schi e 7.147.000 .. femmine, 
14.534.000 dipendenti e 
5.846.000 indipendenti). Dal •; 
punto di vista- dei settori pro
duttivi, 1.490.000 persone lavo
rano in agricoltura, 6.668.000 
nell'industria, 12.222.000 nel 
terziario. Tre mesi fa, gli occu- . 
pati erano ben 271 mila in più, . 
A fare le spese di tale diminu
zione sono soprattutto i posti 
di lavoro nell'industria al Nord 
(-95mila unità) e al Sud (-
88mila). E se una contrazione ' 
dell'occupazione industriale 
era più o meno prevedibile, si : 
temevano guaì anche nel ter
ziario, che nel corso degli anni ' 
'80 ha assorbito come una ' 
spugna l'occupazione in ec
cesso nel resto dell'economia. 
Una tesi, purtroppo, ampia
mente confermata dall'indagi
ne Istat II terziario, infatti, ha 
perduto nel complesso ben 
53mila posti-di lavoro, in gran ' 
parte occupati da donne. - : • 

Dunque, anche se alcuni in
dicatori economici (a comin
ciare . dall'andamento delle 
esportazioni) sembrano se - . 
gnalare un miglioramento del
lo ^tato di salute dell'econo--
mia Italiana, sul fronte-dell'oc
cupazione siamo all'allarme 
rosso È inutile cercare di tirare 
fuori nuovi aggettivi per defini

re l'assoluta gravita della situa
zione. Pesa senz'altro la nega
tiva congiuntura economica. , 
una recessione da cui forse 
usciremo all'inizio del 1994. 
Ma pesano ancora di più i ri
tardi storici che hanno stran
golato in passato il nostro si
stema produttivo, per non par
lare delle pratiche tanfjentizie 
che hanno creato immani di- ' 
storsioni nel mercato, o dell'ef- ' 
fetto di spiazzamento generato 
dagli alti interessi sui titoli del ' 
debito pubblico. -. - • 

Se la disoccupazione è più 
che mai un problema euro- ; 

peo, non c'è dubbio che per il -. 
nostro paese sarà ancora più i 
duro invertire la tendenza in ' 
atto. Come mostra l'esperien
za degli Stati Uniti (dove la ri
presa economica è già parti
ta) , non c'è nessuna garanzia 
che una crescita anche rile
vante del Pil si accompagni a 
un'aumento dell'occupazione, 
eccettuate le fasce più precarie 
e meno qualificate. Ma come 
detto, a questa lacerante rottu
ra dell'equazione crescita- " 
= posti di lavoro dovrà essere . 
data una risposta nel medio ;, 

. periodo in tutti i paesi dell'oc
cidente industrializzato, che si ; 
vedono «soffiare» occupazione ;' 
e base produttiva dai nuovi : 
agili e deregolati capitalismi !' 
del Pacifico. Ma in Italia, spe- • 
eie nei prossimi mesi, sarà an-

. cora più dura, col collasso fi
nanziario dei grandi • gruppi 
pubblici e privati, col taglio-
delia spesa statale e l'inevitabi
le razionalizzazione nel pub
blico impiego , / 

Lo sciopero fiscale di Capitan Findus li ministro della Sanità Maria Pia Garavaglia -

><tt»V,ìf<''<,c»**$»'J?M* •*•»>» Mt H*t«iift«-. ' W W W * 

Caro Tremonti, 
ricordati dell'equità 

LAURA PENNACCHI 

M Molti fattori sollecita-,'.' 
no una più meditata atten
zione ai temi della distribu
zione del reddito. Il recente 
accordo sul costo del lavo
ro li ha tra i suoi principi 
ispiratori. Tutte le proposte 
di revisione o di radicale 
trasformazione del sistema : 

fiscale formulano in merito 
assunzioni e ipotesi (espli
cite e / o implicite). 

In particolare, il profes
sor Tremonti - i cui suggeri
menti per quanto mi riguar
da considero con apertura 
- ha collegato la sua idea di 
un drastico passaggio da 
«un'imposizione sulle per
sone» a «un'imposizione 
sulle cose» alla tesi che la 
distribuzione del reddito 
avrebbe ormai assunto una 
forma «a rombo», con un 
gruppo di ricchi in cima al
la stratificazione sociale, un 
gruppo di poveri in basso, 
una larga fascia di ceti in
termedi nel mezzo di fatto 
accumunati d a . posizioni 
reddituali sostanzialmente 
analoghe. - . „ - , . - - • 

Questa immagine non 
corrisponde ai risultati de
gli studi più recenti (tra cui 
uno condotto da me e da 
Marco Gerì nell 'ambito di 
una indagine sulle disegua
glianze in Italia coordinata 
da Massimo Paci) . 

Merita, dunque, di essere 
discussa da vicino, poiché 
essa non è irrilevante ai fini 
della scelta del sistema fi
scale più adeguato alle -
condizioni odierne e que
sta, a sua volta, è stretta
mente correlata all 'opzione 
c h e si formula sul «sistema -
di welfare» ottimale per il '-; 
futuro (un «welfare state» 
prevalentemente affidato •• 
alle deduzioni f i sca i i^cr tw ' 
è la opzione di Tremonti - •• 
per me non sarebbe otti- . 
male, perché sarebbe «mi
nimale»). '•••••- "•• -.*--' 

Negli anni '80 la disegua
glianza nella distribuzione 
del reddito in Italia è ulte
riormente aumentata ri
spetto agli anni 70, collo
candola in testa alla gra
duatoria, quanto a grado di 
sperequazione, dei • paesi '} 
europei e terza fra tutti i 
paesi industrializzati (su
perata solo da Australie e 
Stati Uniti). •••-. 

Il maggiore squilibrio ita
liano è causato da un incre
mento sia della «concentra
zione» del reddito sia della 
«dispersione» delle dispari
tà lungo la parie centrale 
della scala distributiva. 
L'incremento della «con
centrazione» è segnalalo, a 
esempio, dallo scostamen
to rispetto alla media del 
reddito delle famiglie, tra 
l'81 e il '90 cresciuto di 5 
punti percentuali per le fa- ; 
miglie più ricche, di poco 
più di un punto percentua- ', ' 
le per le famiglie più pove- • 
re, le quali, dunque, in ter
mini relativi sembrano es
sersi ulteriormente impove- : 
rite, mentre le prime sem- -
brano essersi ulteriormente 
arricchite. Infatti, nel 1990 
la quota distributiva delle -
famiglie più ricche - che •-
sono l'I 1,9% del totale - è 
pari al 26,3% del reddito ':• 
complessivo, c inque volte 
la quota distributiva delle -
famiglie più povere - il 
12,5% del totale - a cui va 
appena il 5,1 del reddito 
complessivo. •}.,.... 

'-"L'incremento della «di
spersione» delle disparità 
reddituali è largamente evi
denziato dell'analisi dei da
ti, anche se secondo un an
damento fortemente corre
lato all'evoluzione del ci
clo-economico: per le clas
si di reddito «sotto la me
dia» la fase di stagnazione 
si traduce in un peggiora
mento della loro posizione 
relativa, mentre le classi di 
reddito che «stanno sulla 
media» o «poco sopra la 
media» migliorano la loro 
posizione relativa proprio 
nella fase depressiva del ci
clo. -:,., 

Del resto, ['«allungamen
to della scala» dei differen
ziali e il loro spostamento 
«verso l'alto» - così come le 
loro profonde connessioni 
con le distorsioni introdotte 
nel processo di accumula
zione - sono confermati da 
molti altri elementi analiti
camente rilevabili per gli 
anni 80: l'ampliamento dei 
ventagli retribuiti (sia infra 
che intersettoriali) anche 
all'interno del lavoro di
pendente, il raddoppio del 
numero di liberi professio
nisti, impiegati pubblici di 
alto livello, imprenditori e 
dirigenti di impresa (tutti 
posti alla sommità della 
stratificazione sociale), l'e
spansione di un ceto pro
fessionale ••• finanziario, il 
consolidamento delle posi
zioni del lavoro autonomo 
(che in un comparto come 
quello commerciale, turisti
co e della ristorazione arri
va a) 12% delle forze di la
voro) , la formazione di una 
fascia di .lavoro «irregolare» 
(e spesso sòrtoremunera-
to) stijnao-'afnmòntareìia 
circa due milioni e mezzo 
di persone. 

A fronte degli aspetti evi
denziati è ancor più sor
prendente che in Italia ne
gli anni 80 l'imposizione 
non sia stata utilizzata allo 
scopo di arginare la cre
scente divaricazione nella 
distribuzione dei redditi, es
sendo viceversa emersa 
una sorta di rinuncia da 
parte dell'operatore pub
blico a realizzare finalità re
distributive equitative e. più 
in generale, a esercitare un 
ruolo di «regolazione» della 
distribuzione dei redditi 
(come risultato di tutto ciò 
nel 1989 dai contribuenti 
con redditi tra i 15 e i 30 mi
lioni, ammontati a circa il 
48% del totale, si ricavava il 
62% de) gettito complessi
vo, con una netta riduzione 
dell'effetto ... redistributivo 
complessivo determinato 
da evasione ed erosione e 
dalla struttura dell'Irpef). •• 

Sarebbe opportuno che 
una simile attitudine non 
fosse perpetuata dal gover
no Ciampi, impegnato in 
questi giorni nella predi
sposizione di una finanzia
ria che avrà in ogni caso si
gnificativi effetti redistributi
vi, e soprattutto non venisse 
presa a base delle posizioni 
della sinistra: quale e quan
ta eguaglianza realizzare si 
ripropone, : infatti, come 
questione centrale proprio j 
nella misura in cui non ci si 
esime dall'indicare quale e 
quanta differenziazione so
ciale si ritiene legittimo as
secondare o sollecitare. -

RAWABLLOUIPI' 

• • Chi propone lo sciopero 
fiscale crede evidentemente 
che Io tasse si paghino come ai 
tempo di Alberto Da Glussano 
e del giuramento di Pontida. ' 
Immagina borghi fortificati en- : 
irò i quali, ad ogni luna nuova, • 
ciascun capofamiglia getta sul ; 
tavolaccio del gabelliere il sac-
chettino di cuoio ' pieno di 
baiocchi, sotto lo sguardo tru
ce degli armigeri. I moderni 
capipopolo che agitano il-fan-
tasma dello sciopero fiscale 
fingono di non sapere che, dai 
tempi del carroccio, le cose so
no un pochino cambiate. Gran 
pane del gettito, fiscale affluì-
sce attraverso strutture centra-
lizzate, cornei sostituti d'impo- • 
sta (si pensi alle banche e a i . 
grandi datori di lavoro) che ci l 
penserebbero due volte pnma 
di smettere di versare contribu

ti e nlenute. Lo stesso per le so-
; cietà petrolifere che versano 
• l'imposta di fabbricazione sul

la benzina, altra primaria fonte 
J ui gettito statale, idem per la 
;'.' grande distribuzione. ••-•*. _, 

Mancherebbe perciò, in par
tenza, quella coesione indi-

-: spensabile alla riuscita di qual-
:; siasi sciopero, «normale» o «fi-
:,: scale». Potrebbero aderire for-
• se solo alcune frange di artiga-
v ni e commercianti esasperati, 
, nonché privati cittadini per tri-
- buti minori, come l'Icì e la tas-
• sa sui rifiuti solidi urbani, tra 
' l'altro imposte locali, tolte ai 
:" comuni dove i sostenitori dello 

sciopero fiscale hanno appena 
iniziato a governare (appli-

- cando tra l'altro le massime 
aliquote lei). L'impatto sul get
tito sarebbe perciò ben poca 

cosa non metterebbe in cnsi 
finanziana lo Stato e mettereb
be probabilmente nei guai, 
proprio per la mancanza di 

: compattezza dello sciopero, -
> chi prendesse sul serio questi 
•• inviti..' - •-- ..>- ; ,< '<• 
•'• • Ma forse la spiegazione più 

attendibile è che I proponenti 
;'•; stiano consapevolmente por-
' tando avanti un bluff: a chi agi- ; 

• ta il fantasma dello sciopero fi-
' scale non Importa nulla della . 

''.'• sua praticabilità effettiva, per-
'•'•'". che il vero obiettivo è la propa-
'- ganda: far parlare i giornali e le 
' televisioni, acquistare spazio 
. nella realtà fasulla dei «media», 

; che ormai si sovrappone a 
'- quella vera. Lo sciopero fiscale 
; è una trovata pubblicitaria del-
• " le stesse menti che definivano 
' Campi piduista. Nando Dalla -
" Chiesa «cornuto», IlTardel Pie

monte «venduto», e pensano 

che incamerare i patrimoni dei 
politici corrotti basti a ndurrc il 
deficit: tutti discorsi del cappio 
(come quello che agitavano in 
Parlamento) e battutacce da 
osteria.. ;. ••;:• " . . . :->••; 

Gettare troppi anatemi con
tro lo sciopero fiscale farebbe 
il gioco dei suoi proponenti: : 
consideriamolo invece •••; per • 
quello che è, cioè una trovata 
pubblicitaria che fa 11 paio con 
Capitan Findus, Orso Grigio e 
l'Uomo in Ammollo. .•. 

Ma la Lega ha un asso nella • 
manica rispetto ai venditori di 
detersivi e pannolini: utilizza * 
pubblicitari d'eccezione, pa
gati da tutti noi e che di mestie
re fanno i dirigenti del ministe
ro delle Finanze. Reduci dai 
grandi successi del redditome-
tro e del 740 hanno messo di 
recente a segno la campagna 
«due rate due file» facendo cre

dere a tutta Italia che fose vie
tato versare Ilei in una volta 
sola. Perché imporre due file 
anche per versare centomila li
re? Risposta evidente: chi aves
se pagato tutto subito non . 
avrebbe potuto apprezzare la 
seconda • raffinatezza della ; 

. campagna pubblicitaria, cioè i 
, calcoli assiro-babilonesi ne
cessari a dividere l'imposta in 
due rate: bisognava calcolare il 
90% dei sei dodicesimi dell'im
posta e della detrazione. Sa
rebbe stato troppo semplice " 

. dividere a metà....... s - : ; , 
- Il partito del cappio ha gua

dagnato cosi un'altra fetta di 
mercato e anch'io ho ceduto 
alla protesta: ho versato tutto 
subito... la disobbedienza fi
scale mi piace di più quand'è 
fatta alla rovescia. -, -, 
* ordinario di diritto tributario 
all'Università di Venezia 

:<-^:. L'ARCI :>:. 
HA CAMBIATO SEDE 

La Confederazione Nazionale Arci 
si è trasferita in ; 

Via dei Mille/23 
00185 ROMA 

; Il nuovo numero di telefono è: 

06/4465455 - fax 06/4465934 

LO SPORT 
NELLA RETE 

Conferenza del Pds sullo sport 
alla radio e in Tv 

. Partecipano giornalisti, dirigenti 
e addetti ai lavori 

Martedì 27 luglio - ore 10,30 -13,30 

Sala stampa della Direzione Pds 
Via Botteghe Oscure 4 

ROMA: 

£. 
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Bocciatura, senza appello, per la proposta 
di smantellamento del dicastero avanzata 
dal ministro della Funzione pubblica 
«È una visione contabile e ragionieristica» 

Economia&Lavoro " " 
«Serve un'authority per definire strategie, 
programmazione e struttura delle tariffe 
Salvaguardare i livelli occupazionali, 
verificare appalti, convenzioni e concessioni» 

Poste: sindacati all'attacco di Cassese 
«Inaccettabile». Così i sindacati dei postelegrafonici 
bocciano l'ipotesi avanzata dal ministro della Fun
zione pubblica, Cassese, sulla soppressione del mi
nistero delle Poste. «È il frutto - sostengono - di una 
visione contabile e ragionieristica» che si pone in 
«controtendenza» con le risoluzioni adottate da Ca
mera e Senato che hanno riconosciuto l'urgenza di 
avviare la trasformazione delle Poste in spa. 

FRANCO BRIZZO 

mt ROMA. I sindacati di
chiarano guerra al ministro 
della Funzione pubblica Sa
bino Cassese e bocciano 
senza appello la proposta di 
smantellare il ministero delle 
Poste. 

In una lunga missiva invia
ta ieri al presidente del Con
siglio Ciampi, al ministro del
le Poste, Pagani, e allo stesso 
Cassese, i sindacati confede
rali del comparto poste e te
lecomunicazioni della Fpt-
Cisl, Filpt-Cgil, e Uil defini
scono «inaccettabile l'ipotesi 
avanzata del ministro Casse-
se in ordine alla soppressio
ne del ministero delle Poste e 
delle Telecomunicazioni, in 
quanto tale proposta rappre 
senta il frutto di Lina visione 
contabile e ragionieristica at
traverso cui si insiste a ridefi
nire il ruolo dei pubblici po
teri in Italia. 

Secondo i sindacati confe
derali, infatti, la proposta si 
pone in «controtendenza con 

le risoluzioni giù adottate 
dalla IX Commissione Tra
sporti della Camera e dalla 
Vili Commissione del Senato 
che hanno riconosciuto l'ur
genza di avviare la trasforma
zione dell'Amministrazione 
postale in società per azioni, 
atteso che con la legge 58 si è 
già avviato un processo di re
visione dei modelli ammini
strativi di gestione, nel cam
po delle telecomunicazioni, 
attuando in concreto, con la 
fuoriuscita del ministero del
le Poste dell'ex Azienda di 
stato per i servizi telefonici 
(Asst), una netta separazio
ne tra aspetti operativi gestio
nali ed aspetti di indirizzo e 
controllo». 

Cgil-Cisl e Uil - è scritto nel 
documento inviato al Gover
no - sono interessate al com
pletamento di questo proces
so anche per i servizi postali 
e di bancoposta, «attribuen
do prerogative e assetti im

prenditoriali all'attuale 
azienda Pt che solo una tra
sformazione istituzionale, 
peraltro individuata nella 
Spa, può rendere agevoli e 
praticabili». 

1 sindacati sono «favorevo
li, in sostanza, all'affidamen
to della gestione, fin dall'av
vio del processo di ristruttu
razione, ad un management 
esterno di comprovata espe
rienza. È nel quadro di que
sto processo - e non in una 
contingente visione di taglio 
della spesa fine a se stessa -
che deve essere posto il pro
blema della revisione del 
modello ministeriale delle 
Poste». Lo stesso Dipartimen
to proposto presso la presi
denza del Consiglio dei mini
stri risulta, per i sindacati, 
«inadeguato sul piano delle 
nuove esigenze quanto sullo 
stesso piano costituzionale. 
Un dipartimento sarebbe de
putato a svolgere solo funzio
ni di indirizzo e di coordina
mento mentre risulta incon
trovertibile l'esigenza costitu
zionale di attribuire in que
st'ambito, al ministero, ad 
un'agenzia o ad un'authority 
- che si ponga in condizione 
di imparzialità nella regola
zione del mercato dei servizi 
postali e di quello della Tic -
i compiti relativi alla pro
grammazione, alla struttura 
tariffaria, alle regole della 
concorrenza». 

Sabino 
Cassese 

Il percorso più corretto è 
dunque per i sindacati quello 
di «procedere al completa
mento della trasformazione 
imprenditoriale già in atto, 
definendo al più presto una 
verifica rispetto agli appalti, 
le convenzioni, le concessio
ni ai privati (tipo Send-ltalia) 
di pezzi di servizio postale 
che sono stati coinvolti in 
scandali e poca trasparenza, 
salvaguardando i livelli occu
pazionali del settore». 

Primi passi verso 
il nuovo ministero 
dell'Agricoltura 
M KOMA In apparenza sem
bra proprio la storia dell'araba 
fenice: dalle ceneri del defunto 
ministero dell'Agricoltura, can
cellato da un voto referendario 
inequivocabile, ecco spuntare 
il nuovo dicastero delle risorse 
agricole, alimentari e forestali. 
Quasi un gioco di parole, quel
lo che ha scandito per due 
giorni i lavori d'aula di palazzo 
Madama. Ma alla fine, nono
stante l'opposizione di Lega, 
Rifondazione, Verdi e Rete e 

con l'astensione del Pds, il provvedimento è 
stato varato. E il nuovo ministero potrà cosi 
raccogliere il testimone dal suo predecessore. 

L'eventualità, comunque, non è poi cosi im
minente se già qualche senatore che pure ha 
votato a favore del disegno di legge, ha auspi
cato che ad alcune storture presenti nell'arti
colato (eccessiva burocratizzazione dell'ap
parato ministeriale, previsione riduttiva delle 
materie delegate alle regioni) possano porvi 
rimedio i deputati. Il che, visti anche i prece
denti, significa intravedere un futuro ondivago 
per il provvedimento, ben oltre la semplice se
conda lettura. 

Del resto, come prevedibile, tutta la discus

sione è ruotata attorno alla capacità o meno 
del lesto elaborato dalla Commissione agn-
coltura di tradurre con fedeltà in legge la vo
lontà espressa dall'elettorato. Ma se il dilem
ma dicastero o dipartimento è questione or
mai ampiamente superata, resta il problema 
dei tempi. Nel calendario dei lavori di palazzo 
Madama, già cosi fitto di impegni, non si ne-
sce infatti a capire come il provvedimento di 
riforma potrà inserirsi nuovamente, nel caso 
probabile di emendamenti votati alla camera, 
prima della chiusura estiva. L'impianto del 
provvedimento ad ogni modo, modifica più 
modifica meno, rimarrà questo: con le regioni 
a cui spettano tutte le funzioni in materia di 
agricoltura e foreste, di acquacoltura e di agri
turismo, di conservazione e sviluppo del terri
torio rurale, ad esclusione di quelle attribuite 
al nuovo ministero, come la cura delle relazio
ni e la partecipazione agli accordi intemazio
nali o la definizione delle politiche nazionali, 
compresa la programmazione e le attività di 
indirizzo e coordinamento. Tutto come prima 
invece, in attesa di specifiche leggi di riforma, 
per quanto riguarda il corpo forestale. I Verdi 
hanno provato, in realtà, a proporre un artico
lo aggiuntivo per il passaggio dei forestali al 
ministero dell'Ambiente, ma l'emendamento, 
contrastato dal governo, è stato poi ntirato. 
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Olivetti: 
«Totalmente 
falsa» la notizia 
della vendita 
alla Digital 
«Totalmente falsa» è st.it.ì definii.! da un porl.iUK e dell < Hi 
vctti la notizia, pubblicata ieri dal quotidiano / IndiiH'rnlt'iih' 
secondo lo quale Carlo De Benedetti (nella loto I si .ippre 
sterebbe a vendere il gruppo di K're.i dll .imene,ma Dmit.il 
che ne 6 già azionista «L'articolo pubblicato dall'Indipen
dente, il titolo e la collocazione in prima pagaia - ha dello 
un portavoce dell'Olivelli - appalesano la strumentali!,'! del 
l'apparente notizia, che e totalmente falsa, ancora più yrave 
in quanto la giornalista aveva contattalo ieri l'utiicio slanipa 
Olivetti da cui avevj ottenuto una secca smentita neppure 
citata dal giornale». 11 portavoce ha anche umieimato quali 
to già noto e, cioè, che nel contratto aggiornalo, attualmente 
in vigore, sull'accordo Olivelli-Digital, esiste una clausola 
«standstill" che non consente comunque alla Digital di supe
rare la quota del dieci per cento del capitale azionano del
l'azienda di Ivrea. Attualmente la quota della Digital - in ha 
se alle comunicazioni giunte alla Consob. la Commissione 
nazionale per le società e l.i Boisa • ammonta a circa il no\e 
percento del capitale Olivetti. Al completamento della i on 
versione delle obbligazioni lecenlenieninle emesse dal 
gruppo, questa quota scenderà intorno al 7. V, 

Snamprogetti 
Commessa 
da 202 miliardi 
in Cina 

Li Snaniproge'ti, società di 
ingegneria e riterrà tecnolo
gica del gruppo Eni. Ila lir-
mato ieri un contratto del va
lore di 12fi milioni di dolLn 
|202 miliardi di lire) con la 

, ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ China National Chemical 
^ " " " " ^ " Coiistruction corporation 
(cnccc) per la realizzazione nel complesso petrolchimico 
di jilin, nel nord-est del paese, di un impianto per la produ
zione di alfa alcoli (composti intermedi utilizzati per deter
genti e saponi di qualità, plastificanti ed additivi per lubri
cante) . L'impianto dovrà essere completato in 37 mesi e po
trà produrre lOOmila tonnellate l'anno di alta alcoli 

Martedì 
sciopero 
generale 
nel Sulcis 

l.eli'dl Sciopero generale i 
nel Sulcis-lglesiente. area in
vestita da pesanti piocessi di 
deindustnali/./a/jone legali 
alle miniere prima piombo-
zinchifere. ed ora carbonife-

^ re ed alla produzione dell'al-
^ t m ^ m m t ^ m l ^ ~ m m lumimo primario 1 lavorato
ri, le popolazioni intendono dare un segnale torte alle man
cate risposte del governo. Per domani mattina sono previste 
diverse assemblee aperte alla Carbosulcis e nell'area indu
striale di Portovcsme per esaminare i contenuti dell'incontro 
con il governo avvenuto nei giorni scorsi e in previsione del
le riunioni previste per mercoledì con il sottosegretario alla 
Presidenza del consiglio Antonio Maccanico per quanto ri
guarda il piano di rinascita e con il ministro dell Industria 
per il comparto industriale. Allo sciopero generale hanno 
adento anche le associazioni artigiane e del commercio 

GIUSEPPE VITTORI 

Con la Osai, 60 ore 
e stipendiò dimezzato 
Gaetano Cerioli, segretario generale della Cisal, ac
cusa «la triplice» per l'accordo del 3 luglio e chiede 
un referendum fra i lavoratori. Ma lo stesso signor 
Cerioli ha firmato nel 1992 un contratto per il com
mercio che prevede 60 ore di lavoro a metà paga. E 
anche una lettera ricatto nella quale il lavoratore si 
impegna a dare le dimissioni nel caso decida di ri
fiutare l'accordo. La denuncia della Filcams-Cgil. 

Wm ROMA 11 signor Gaetano 
Cerioli e il segretario della Ci
sal e nei giorni successivi al
l'accordo del 3 luglio lo ha at
taccato in tutti i modi possibili 
scagliandosi contro la triplice 
e i suoi tradimenti. Non solo. 
1 la chiesto un referendum fra i 
lavoratori dal momento che 
questi avrebbero scarsamente 
«partecipato» all'accordo e alla 
trattativa. Ma il signor Cerioli, 
contestatore e protestatario, 
ha una storia che autorizza po
co acritiche e invettive e della 
quale ci limitiamo a racconta
re solo un episodio, piccolo, 
ma significativo. 

«Cerioli - spiega Aldo Amo
retti, segretario generale Fil-
cams-Cgi! (commercio e turi
smo) qualche tempo fa ha 
fondato un sindacato, la Fona
sele (federazione nazionale 
sindacati autonomi lavoratori 
commercio) aderente alla Ci
sal e nella sua qualità di segre-
tano generale ha firmato il 28 
maggio 1992 un contratto con 
una organizzazione imprendi
toriale denominata Ucict e 
cioè Unione cristiana italiana 
commercio e turismo. Un con
tratto, a dire il vero singolare 
per un sindacalista cosi inte

ressato alla partecipazione dei 
lavoratori. Prevede, infatti, un 
orario di lavoro di sessanta ore 
alla settimana con una retribu
zione lorda per un lavoratore 
del quarto livello di 2.119.773 
lire contro i 4.129.801 previsti 
dal contratto stiputato dalla 
cosiddetta triplice. Una diffe
renza di oltre due milioni al 
mese». 

Ma non è finita qui. «Il signor 
Cerioli • aggiunge Amoretti • fa 
le cose per bene e quando si 
impegna con i datori di lavoro 
lo fa fino In iondo. Cosi ap
prendiamo che le imprese che 
assumono col contratto voluto 
dal nostro attuale segretario 
generale della Cisal impongo
no ai lavoratori la sottoscrizio
ne di una lettera nella quale, a 
scanso di equivoci dichiarano 
"di aver letto e compreso tutte 
le norme del contratto sopraci
tato e di accettarne integral
mente il contenuto". E che "la 
semplice non acccttazione di 
una delle nome comporta le 
dimissioni immediate senza 
diritto di preavviso". Infine, 
nella stessa lettera si dichiara 
che l'accettazione del contrat
to "e valida anche ai fini della 

delega sindacale a favore delle 
organizzazioni contraenti". 
Senso e significato del docu
mento sono chiari. Chi vuole 
un lavoro deve accettare con
dizioni molto sfavorevoli e de
ve aderire a quella organizza
zione sindacale artefice di un 
tanto "conveniente" contralto 
di lavoro». 

Alcuni lavoratori, natural
mente hanno subito il ricatto e 
hanno accettato di lavorare 60 
ore alla settimana a metà pa
ga. E non e il caso di imputar 
loro alcuna colpa visto la scar
sità dei posti di lavoro e la diffi
cile situazione dell'occupazio
ne italiana. 

«Si può però avvertirli di una 
importante novità contenuta 
proprio nel famigerato accor
do che la "triplice" ha firmato 
il 22 luglio • conclude Amoretti 
• e che ha scatenato le ire del 
signor Cerioli e addirittura la 
dichiarazione da parte della 
Cisal di uno sciopero generale 
contro la "politica di rinunce" 
di Cgil, Cisl e Uil. Saranno più 
liberi di non accettare il ricatto 
grazie alla riconquista del dirit
to per gli stagionali alla prece
denza nelle riassunzionidella 
stagione successiva a quella in 
cui hanno lavorato grazie alla 
legge di riconversione del de
creto 148 e, grazie agli impegni 
che il ministro del lavoro, ha 
assunto con la "triplice" nei 
giorni del protocollo del 3 lu
glio. Lo stesso "famigerato" 
protocollo contiene inoltre il 
miglioramento della indennità 
di disoccupazione che è stata 
portata al 25% e prevede una 
legge per cui i contratti colletti
vi di lavoro hanno validità ge
nerale». 

I 71 cassintegrati e i 40 licenziati scrivono a Scalfaro 

Efìm, ancora occupata 
«Fanno volare gli stracci» 
• I ROMA. Settantuno impie
gati in cassa integrazione spe
ciale e 47 dirigenti licenziati. 
Le lettere inviate dal commis
sario liquidatore dell'Elmi, Al
berto Predieri, sono tutte arri
vate a destinazione. Ad assiste
re il commissario nelle proce
dure di liquidazione restano 
undici dirigenti e 24 impiegati. 

Decisioni, queste, che, an
nunciano i dipendenti, saran
no tutte contestate. Nel frat
tempo alle lettere di Predieri si ' 
contrappongono quelle dei di

pendenti che in una serie di 
missive al presidente della Re
pubblica, a Ciampi e ai ministn 
del Lavoro, Industria e Tesoro 
denunciano la situazione e 
chiedono un intervento che 
salvaguardi l'occupazione del-
l'Efim. Intanto i dipendenti riu
niti sempre in assemblea per
manente (hanno anche occu
pato la sede romana della hol
ding) e in attesa della pronun
cia, attesa per il 29 luglio, del 
Tar del Lazio sulla legittimità 
del piano di riassetto dell'ente 
• sono ricorsi di nuovo ai legali 

per impugnare i licenziamenti 
e la lista dei «quaranta»: nella 
selezione non sarebbero stati 
infatti osservati i criteri posti 
dalla legge in materia. «Come 
al solito volano gli stracci - di
cono - i pesci grossi si sono già 
al sicuro». 

Tra i cassa integrati, si rileva, 
c'è «l'unico invalido dell'Efim», 
due lavoratori altualemte in 
ospedale, nonché famiglie 
monoreddito con due o più fi
gli a carico, Sempre tra gli 
uscenti figurano poi tutti i sin
dacalisti. 
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RADIVClMNtK 
TORINO CITTA' 

SONDRIO 

AREZZO 90.600 
KXXaBONSI/COUE VAI PESA 100.500 
SISMA CITTA' 104.200 

102.100 
BORMIO 96.500 

EMPOU/^NCI/CASTELF.NO 99.200 

SONDALO 89.800 PERUGIA 
CHIUMO/GROSIO 9T.200 CASTELLO 
PELEBBJO/SASSEUO 97.000 SPOLETO 
ARDENNO/T1RANO 100.200 TERNI 
MILANO CITTA' 

I1SIÉ 
BOLOGNA 
Provincia BO/FE/RA/FO T 07.300 
RIMINI 97.000 

91.700 

1 P I .300 RIETI E PROVINCIA 
ROMA OTTA' 

ROMA SUD 
ACIUA 

FERRARA 99.450 APRIUA/ANZrO 
UDÌ FERRARESI 9T.700 
FORU'/RAVENNA/CESENA 87.750 
MODENA 93.100 

L'AQUILA 
PESCARA/RIETI 

92.900 ATRI 
^stor^s* 

REGGIO EMILIA 

GENOVA/RIVIERA PONENTE 89.800 
GENOVA/GENOVA NORD 91.700 
GENOVA/RIVIERA LEVANTE 94.800 

PINETO 
AVEZZANO 

COSTA ADRIATICA 
LA SPEZIA 100.400 CAMPOBASSO 
LUNKSIANA 92.700 CAMPOBASSO SUD 
LUNIG.SUD/VALLE LUCIDO 88.400 CAMPOBASSO EST 
AULLA 92.400 ISERNIA 
ALTA LUNIG./FONTREMOU 9T.300 
FIVIZZANO 
CERJtÉt07COLLAGRA" 

93.500 
99.000 BARI 
94.300 BRINDISI SARZANA/CEPARANA 

PISA/LUCCA » Provincie 100.300 TARANTO 
PRATO OVEST 

LECCE 

WWO/MONTIWURLO/CAIiNZANO 96.200 
96.200 NORD BARESE 

PISTCHA/AGUANA 99.400 NAPOLI/CASERTA 
SJAARCBLO/GAVINANA/AEETONE 103.750 NAFOU/BASSOLAZO 
CECINVROSIGNANOr 94.750 COMUNI VESUVIANI 
UVORNO CITTA' 89.300 SALERNO OTTA' 
ISOLA D'ELBA 89.400 
FOLLONICA 104.200 POTENZA 
nOMB!W/Vr?JTUHWCAMHGUA 100.200 MATBA 
FIRENZE 99.400 • MELFI 
CAMPI B./SIGNA/SESTO F.NO 99.100 
MLCaiO/BARBBtNO/SCARPERlA 99.400 

\ 99700 
100.200 

PONTASSIEVE 
MASSA 
CARRARA 

PALERMO 
100.300 CATANIA 

VERSiUA/SARZANA 88.200 SIRACUSA 
GROSSETO 100.000 TRAPANI 
ARGENTARIO 99.600 MARSALA 
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Sotto il titolo una seduta del Gran Consiglio (Mussolini 
e riconoscibile a destra). In basso (da sinistra) Grandi. 
Ciano, Farinacci, Federzoni e De Bono 

M A questo punto Mussolini 
(dopo aver svolto la relazione 
sulla situazione militare, ndr) 
pone al Gran Consiglio il di
lemma: guerra o pace? Resa a 
discrezione o resistenza ad ol
tranza? Non vi e dubbio che 
mai nessuna guerra fu popola
re, a cominciare-da quella del 
Risorgimento. 

(...) La guerra attuale, poi, 
ha ragioni e caratteri che non 
possono essere facilmente 
compresi dal popolo. Per giu
dicare la situazione attuale 
conviene tener presente che 
l'Inghilterra fa la guerra all'Ita
lia non al Fascismo. Pertanto 
occorre guardarsi dalla politi
ca dell'opportunismo dell'ulti
ma ora, perche essa non po
trebbe produrre alcun muta
mento della situazione. 

Aperta la discussione, De 
Bono, con voce commossa, 
protesta contro l'asserzione 
del Duce circa una diffusa con
trarietà a combattere, attribuita 
ingiustamente dai soldati ita
liani, come causa delle disgra
ziate vicende di questa guerra. 
Si tratta invece di un comples
so di cause molto divese. e 
non soltanto militari. Fra que
ste l'oratore indica la crisi degli 
alti comandi, detcrminata da 
una selezione spesso poco re-
lice, come nel caso del genera
le Carboni, che ha sorpreso e 
disgustato tutto l'Esercito. -

Formula poi alcune doman
de su l'efficienza delle forze at
tualmente disponibili, partico
larmente aeree. 

Mussolini risponde che so
no stati ordinati 4000 apparec
chi. Dalla Germania ne verran
no 2000, dei quali 500 dovreb
bero essere in Italia entro il 
mese. 100 sono distrutti a terra. 
In conclusione ora. tra appa
recchi da combattimento ed 
apparecchi da scuola abbia
mo un totale di 2100 unità: in 
realtà efficienti 400-500. • : 

Farinacci propone che sia 
invitato ad intervenire all'adu
nanza, per lornire dati tecnici 
precisi, il Capo di stato mag
giore generale Ambrosio. Os
serva che i soldati tedeschi in 
Italia non sono bene accolti e 
cita un episodio in prova. 

De Vecchi ribatte di aver 
assistito ad un episodio oppo
sto- alcuini Tedeschi in treno 
dicevano \«macaroni» agli Ita-
Aani. - 1 

L'oratcv/e ' r e s p i r o ferma
mente lettesi inussoliniana. As-
wrisca/che un certo disorien-
tumc/hto di fronte a una guerra 
Mori sentita, perchè priva di ' 
idealitóudertVd dai gravi difetti . 
dell'educazione ricevuta • dai 
giovani^ 

- Bottai dichiara che - (...) • 
Eglltf'politico, si atterrà a sole 
considerazioni di carattere, 
appunto, politico. E queste so
no : 1 ) che egli non crede ala 
ipotesi prospettata dal Duce, 
secondo considerazioni attri
buite allo Stato Maggiore, che 
il nemico, nella prosecuzione 
dello lotta contro l'Italia, non 
attaccherà direttamente il 
Continente, preferendo segui
re un orientamento di più va
sto raggio strategico, quale in 
particolar modo la marcia in 
direzione dei Balcani; perché, 
se è vero che questa sembra 
militarmente più redditizia, è 
innegabile che il nemico non 
saprà resistere alla tentazione 
politica di una occupazione 
totale dell'Italia, ivi compresa " 
Roma. 2) Data questa sua con
vinzione, egli ne detrac che la 
risposta al quesito posto del -
Duce l'abbai data egli stesso, 
perche le cifre prospettate su 
l'entità delle forze necessarie a 
parare l'attacco dimostrano le 
difficoltà di una resistenza effi
ciente; le speranze di lui, Bot
tai, come è da ritenere degli al
tri, hanno ricevuto proprio dal
l'esposizione del Duce la maz
zata definitiva. . i 

Grandi (che ha presentato 
il suo o.d.g.). (...) L'oratore 
esprime anzi tutto il profondo 
rammarico che il Gran Consi
glio non sia stato convocato da 
quasi quattro anni e cioè da sei 
mesi prima dello scoppio della 
guerra, quando, senza sentire 
il Gran Consiglio e neppure il ' 
Consiglio dei Ministri, venne ir
revocabilmente presa la fatale 
decisione di entrare in guerra a 
lianco della Germania. (...) -

Nota che dal giorno in cui 
l'Italia intervenne in . questa 
guerra il popolo italiano senti 
immediatamente che esso vi . 
era trascinato senza la fede in 
un ideale, senza la coscienza 
di una causa giusta ne di una -
necessità inevitabile. Il popolo ' 
italiano non ha creduto e non ' 
crede in questa guerra, alla 
quale ha preso parte non con 
la fede di un cscrciuto, bensì 
con la paziente rassegnazione 
di un gregge. Gli episodi di 
eroismo, di cui hanno dato 
prova le nostre Forze Armate, 
episodi di valore tanto più lu
minosi quando si consideri la 
povertà e inadeguatezza dei 
nostri mezzi militari, rimaran-
no a dimostrazione perenne 
delle virtù militari del popolo 
italiano e della sua grandezza 
nella sventura. (...) In politica 
estera i fascisti avevano critica
to aspramente un'attitusine di 
asservimento a un detcrminato 
gruppo di Potenze e proclama-

. to essere la libertà da qualsiasi 
legame di alleanza militare il 
canone fondamentale della 
nostra politica estera. Ed ecco 
l'Italia vincolata alla Germania 
nazista in una posizione di vas
sallaggio, e tollerata quando 
non addirittura .dispregiata. 
Avevano creduto ner Fascismo 
quale forza poolitica restaura

trice di tutti i valori nazionali, 
matrice di una nuova classe 
politica dirigente, consapevole 
dei suoi doveri. Cosi il Fasci
smo nacque maturò e fu. infat
ti, prima che la dittatura lo uc
cidesse. (...) 

Ciano con citazioni precise 
di circostanze e di documenti 
prova che la Germania, dalla 
dichiarazione di guerra in poi, 
ha agito sempre con totale 
noncuranza dei suoi doveri di 
lealtà verso l'Italia alleata. È 
stata la Germania che ha volu
to e provocato, nell'agosto del 
1939, lo scoppio della guerra 
che Mussolini aveva cercato di 
evitare. Particolarmente grave 
e stato il comportamento del 
Governo nazista nella duplice 
occasione dell'attacco alla 
Francia e al Belgio (maggio 
1940) e della dichiarazione di 
guerra alla Russia (giugno 
1940). Nell'una e nell'altra cir
costanza il Governo italiano ri
cevette soltanto un preavviso 
di qualche ora. 

Farinacci espone varie 
considerazioni su le cause po
litiche della situazione attuale, 
criticando l'azione svolta negli 
ultimi anni del Partito. Fa rifen-
menti precisi all'alleanza ger
manica e alla necessità di ri
spettarla fino all'eventuale 
creazione del Comando unico 
nelle mani dell'Alleato. Attri
buisce al Re, non l'intera ini
ziativa di decisione anche poli
tica, secondo la formula del
l'ordine del giorno Grandi, ma 
i soli poteri militari. 

Mussolini interviene per 
dichiarare che questa serie di 
critiche al Partito non 6 da lui 
approvata. Non bisogna di
menticare tutto ciò che il Fa
scismo ha fatto in vent'anni. 
Ormai ci si vergogna di indos
sare la camicia nera. Se si vuo
le, si può dichiarare questa se
ra stessa che la rivoluzione 0 fi
nita. Il ritorno allo Statuto Al
bertino, oltre ad essere un ana
cronismo, darebbe luogo al ri
nascere dei vecchi partiti. 

De Manico afferma che. 
nelle congiunture presentì, 
non vi è altro mezzo, per ravvi
cinare la Nazione alla guerra, 
che l'appello al Sovrano. (...) „ 

L'oratore si augura, conclu
dendo, che gli intenti dei fir
matari della mozione non sia
no travisati. Essi non sono di 
pace immediata, di pace ad 
ogni costo (...). 

Fdererzonl(...) ' «Il falso 
mito della «guerra fascista» ha 
accelerato il distacco fra il Pae
se e il Fascismo, e molti italiana 
hanno finito per pensare che 
soltanto coloro che si suppone 
abbiano voluto questa guerra 
siano in dovere di farla. 

(...)ln un Paese in guerra 
' deve alzarsi un'unica bandie
ra: quella della Patria. Stavolta 
si e preteso condurre il popolo 
al cimento parlandogli di rivo
luzione anziché di Patria, di 
partito anziché di Stato, di fa-
scismo^anziché di Stato, di fa
scismo anziché d'Italia». (...) 

Bastianlnl.(...) «Quando 
mi sono reso conto che la vit
toria solare e totale dell'Asse 
non appariva più possibile, e 
l'Italia costituiva il punto di mi
nor resistenza dove il nemico 
avrebbe con tutta certezza 
concentrato il massimo del 
suo sforzo, io ritenni che sa
rebbe stato nell'interesse del
l'Alleato e nostro, cercare di 

. mettere a punto in qualche 
maniera le idee nostre e quelle 
del nemico. Per tale ragione 
l'aprile scorso, mentre ci reca
vamo a Salisburgo, io dissi al 
Duce che il risultato del suo in
contro con il FOhrer avrebbe 
dovuto essere un accordo, per 
il quale la Germania prendesse 
contatti con l'Urss e che l'Italia 
ne prendesse con gli Anglo-
Americani (...) -

Galbiati afferma che le ca
micie nere della Milizia, pronte 
alla battaglia, aspettando prov
vedimenti concreti e non ordi
ni del giorno. Ammette che la 
situazione attuale è gravissima 
per le deficienze di un arma-

' mento «puerile». A superare 
queste deficienze può bastare 
la volontà. 

Tringall-Casanova fa una 
brevissima dichiarazione voto 
contraria all'ordine del giorno 
Grandi. 

Blggini si oppone allo stes
so ordine del giorno con varie 
considerazioni intorno allo 
Statuto. Osserva che il Duce in 
quell'ordine del giorno non è 

• nemmeno nominato. 
Mussolini (...) «Esiste una 

frattura forse, tra fascisti e fa-
; scisti, e in modo particolare, 

fra gerarchi e gerarchi, a pro
posito della quale occorre fare 
un esame di coscienza. Sì so-

' no determinate delle variazio
ni su le situazioni economiche 
di alcuni gerarchi: si è esagera
to in queste affermazioni, ma 
vi 6 una parte di verità» ed egli 
dichiara di averne in mano le 
prove. 

(...) «Se l'ordine del giorno 
Grandi tosse approvato» con
clude Mussolini «io restituirei 

• domattina al Re la delega dei 
poteri militari (....) qualora 
Sua Maestà - di cui, ripeto, so
no un servitore fedele - ripren
desse quella delega, conside-

" rerei finito tutto il mio compi
to». 

Scorza, dichiarando di par
lare in nome del Partito, ne 
prende la difesa. Attacca lo 
Stato Maggiore e specialmente 
il criterio di selezione degli alti 
gradi. 

Farinacci interrompe, a 
proposito del saluto reverente 
al Pontefice, per osservare che 
una simile manifestazione non 
sarabbe politicamente oppor-

Cinquantanni fa la seduta del Gran Consiglio 
La ricostruzione di quella drammatica riunione 

Luglio 1943 
Mussolini, 

• • Il Gran Consiglio del fascismo ebbe inizio alle; 17,15 del 24 
luglio. Era un sabato. Di quella riunione che pose fine al regime, 

*fe rfljn sUlCgillla lè'adeMhip*» Mussolini (comeyolcvano i «tìngivi-: 
rati), non esiste verbale ma solo le narrazioni dei partecipanti. 11 
testo di cui proponiamo qui ampi'stralci. pubblicato in appendi
ce al volume di Luigi Fedcrzoni L'Italia di ieri per to storia di do
mani (Mondadori), è parte di una ricostruitine in&nediatamen-
te successiva. Oltre a Mussolini e a Scorza, quella fatidica sera 
erano presenti molte delle personalità eminenti del regime: dai 
quadrumviri della marcia su Roma, come g è Vecchi e De Bono, 
ai presidenti della Camera e del Senato, Grsrndi e Suardo, ai mini
stri e ai benemeriti della rivoluzione come Bottai, De Stefani, Fari
nacci, Ciano. Lo strumento prescelto per deporre il duce è un or
dine del giorno presentato da Grandi. Alle due del mattino del 25 
luglio, fallito il tentativo di Mussolini di rinviare la discussione, il 
documento viene messo ai voti e l'ordine del giorno è approvato. 
Alle 11 Badoglio è nominato nuovo presidente tlel consiglio, il 
duce viene arrestato. • • 

Galeazzo Ciano. (1903 -
1944). Marito di Edda, figlia di 
Mussolini,'votò a favore del
l'ordine del giorno Grandi. 
Venne condannato a morte al 
processo di Verona e fucilato. 
Nel '33 creò il sottosegretariato 
alla propaganda, nel '37 diven
tò ministro e mantenne la cari
ca sino al '43. 

dipartita 

Dino Grandi ( 1895 - 1988). 
Fu il presentatore dell'ordine 
del giorno che venne approva
to dal Gran Consiglio. Dei 28 
membri, 19 si espressero a fa
vore, 9 contro e uno astenuto. 
Grandi era stato seguace di Ro
molo Murri e poi aveva aderito 
al fascismo. Fu Ministro degli 
Esteri e infine Guardasigilli. 

Luigi Federzoni (1878 -
1967) Votò a favore dell'or
dine del giorno Grandi. Ex 
nazionalista diventò subito 
d o p o la morte di Matteotti 
ministro dell'Interno. Nel '28 
fu nominato senatore e, l'an
no seguente, nel 1929, presi
dente dell 'assemblea. 

*/<&&/&&&'*& wrt>*. 

Roberto Farinacci. (1892 -
1945). Fedelissimodi Mussoli
ni fu uno dei nove che votò 
contro l'ordine del giorno 
Grandi. Capo delle squadrac
ele fasciste, diventò segretario 
del partito dal '25 al '26. Fana
tico filonazista, • antisemita, 
venne preso dalla folla a Piaz
zale Loreto e fucilato. 

16 luglio. Sei giorni dopo lo 
sbarco in Sicilia il segretario 
del P.N.F. Carlo Scorza, ha 
convocato a Roma alcuni ge
rarchi per organizzare comizi 
nelle varie città. Farinacci, il 
più oltranzista tra i filotede
schi, chiede di riunire quanto 
prima il Gran Consiglio. I moderati, favorevoli ad uno 
sganciamento dalla guerra, colgono l'occasione. 
Mussolini ò contrariato, ma promette di convocare il 
Gran Consiglio. Sono in corso due strategie (o «con
giure») parallele e solo in parte coincidenti: quella 
del re e dei capi militari (Ambrosio, Castellano. Car
boni) e quella di alcuni gerarchi fascisti. U«collega-
mento tra le due «congiure» viene fornito dal ministro 
della Real Casa, Pietro Acquarone. 

19 luglio. Si svolge a Feltre, tra le 11 e le 13, l'incon
tro tra Mussolini e Hitler. Mussolini dovrebbe chiedere 
al furer di chiudere la guerra con la Russia sul fronte 
orientale. I litler, che non ne vuol sapere, lo anticipa e 
accenna all'uso di nuove armi in grado di mutare le 
sorti del conflitto. Durante il colloquio giunge la noti
zia del drammatico bombardamento in corso su Ro
ma. Nella serata il re matura matura la decisione di 
esautorare il duce. 
20 luglio. Dino Grandi non presente alla riunione vo
luta da Scorza il 16, arriva a Roma. Invia una lettera al 
generale Puntoni e quindi indirettamente al sovrano, 
in cui si trovano le lince dell'ordine del giorno del 24 

Dopo lo sbarco in Sicilia 
l'agonia del regime in 9 giorni 

luglio. La sera Mussolini ha uno scontro con Ambro
sio, capo di stato maggiore. Sicuramente il duce so
spetta e Farinacci lo mette in guardia in proposito. 
Non attribuisce però grande importanza alla riunione 
del Gran Consiglio. Teme assai più l'illegalità di un 
colpo di stato militare che la «legalità» di un licenzia
mento regio. 
22 luglio. Nel pomeriggio Mussolini riceve Grandi 
che gli propone di non convocare il Gran Consiglio e 
di rimettere, senza traumi, tutte le sue cariche nelle 
mani del re. Il duce rifiuta e confida a Grand: che i te
deschi sono in possesso di una potente arma segreta 
23 luglio. Grandi, con Ciano e Bottai, modifica l'ordi
ne delgiomo previsto ed evidenzia la necessità della 
restituzione, da parte di Mussolini, dei poteri politici e 
non solo di quelli militari. 
24 luglio. Alle 17,15 inizia il Gran. Consiglio. Sono 
presenti, oltre a Mussolini e Scorza, due quadrumviri 
della marcia su Roma (De Bono e De Vecchi), il pre
sidente del Senato (Suardo) il Presidente della Ca
mera (Grandi) i ministri De Marsico, Acerbo, Biggini, 
Pareschi, Cianetti, Polvorelli. i sottosegretari agli Inter-

Emilio De Bono (1866 -
1944). Votò, insieme all'altro 
quadrumviro della marcia su 
Roma, De Vecchi, a favore di 
Grandi. Primo capo della poli
zia fascista diventò poi coman
dante superiore in Etiopia. Nel 
1944 venne fucilato dai fascisti 
a Verona insieme a Ciano Ma
nnelli, Codardi e Pareschi. 

ni e agli Esteri (ministeri tenuti 
dallo stesso Mussolini) Bastia-
nini e Albini, personalità con 
cariche ufficiali come Federzo
ni, Galbiati, Trigalli, Casanova, 
Balella, Frattari, Gottardi e «Bi-
gnardi, benemeriti della rivolu
zione fascista come Alfieri, 

Bottai, Buffarini-Guidi, Ciano, De Stefani, Farinacci, 
Mannelli, Rossoni. Il dibattito procede con varie re
quisitorie contro la condotta di Mussolini sino alle 22. 
Durante una breve interruzionc.Grandi darebbe a De 
Vecchi una delle due bombe a mano che ha portato 
con sé. T ... - . . . 
25 luglio. Alle due del mattino il duce fallisce nel 
tentativo di rimandare la riunione al giorno dopo. Si 
mette poi ai voti l'ordine del giorno che gli toglie i po
teri. Alle 2,40 la seduta è sciolta. Alle 4 Grandi incon
tra Acquarone. Propone Caviglia e sconsiglia Bado
glio come successore di Mussolini. Non sarà ascolta
to. Del resto nessuno di coloro che aveva votato l'or
dine del giorno di Grandi riuscirà ad avere nei giorni, 
nei mesi e negli anni successivi un qualsivoglia ruolo 
politico. Alle 11 Badoglio riceve e controfirma il de
creto di nomina a capo del governo. Alle 17 Mussolini 
incontra il re a Villa Savoia e, stupito e incredulo, 
ascolta le sue decisioni. Con un'ambulanza viene 
condotto agli arresti. \2B.li 

luna, anche dal punto di vista 
dell'azione svolta dal Papa. 

Scorza conclude dichia
randosi recisamente contrario 
all'ordine del giorno Grandi, in 
ispecie per quanto riguarda la 
restituzione dei poter? politici e 
militari al Re. 

De Bono fa un'energica di
fesa, contro le affermazioni di 
Scorza, dei generali; e pone in 
evidenza il profondo turba
mento ingenerato nei quadri 
dell'Esercito dalla continua in
tromissione controllatnce del 
Partito, anche sotto forma di 
spie politiche disseminale nei 
reparti dell'Esercito. 

Mussolini interviene per 
precisare che il regime fascista 
è l'unico, non solo nei con
fronti dei regimi totalitari, ma 
anche degli altri, che manten
ga una Commissione centrale 
di avanzamento, inspirata a 
principn e metodi nettamente 
democratici. l.a scelta é rego
lata in base all'annuario e alla 
votazione, e non secondo quei 
cnteri di eccezionalità che lo 
stato di guerra impone. D'altra 
parte ricorda che detta Com
missione è presdieduta del 
Principe ereditario, e di essa 
fanno parte due altri Principi 
reali. Gli altri componenti po
trebbero difficilmente fa valere 
la propria volontà. 

De Stefani: ...«Noi ci trovia
mo di fronte a una situazione 
che può precipitare di ora in • 
ora o almeno di giorno in gior
no. Due crisi, l'una spirituale e 
l'altra di mezzi, e sopra tutto 
quest'ultima, ci impediscono 
di poter ragionevolmente cre
dere in una possibilità di effi
cace resistenza (...). Né la bre
vità del tempo concessoci ci 
offre la speranza di modificare 
la presente realtà, neanche 
con l'aiuto della Germania, 
tanto impegnata da non poter
celo offnre nella misura neces
saria». 

(...) Non 6 il momento di in
dugiarsi ad analizzare i mo
venti lontani e complessi della 
nostra doppia crisi; la prontez
za delle decisioni e l'elasticità 
dei criteri politici hanno in 
questo momento importanza 
prevalente. Questo pensiero 
mi ha indotto a sottoscrivere 
l'ordine del giorno Grandi. 

Farinacci insiste nel soste
nere i concetti espressi nel suo 
ordine del giorno. 

Frattari si associa alle con
siderazioni di Scorza, dichia
rando che voterà l'ordine del 
giorno presentato dal Segreta-
no del Partito. 

Alfieri ritiene di dover chia-
ramento'e fermamente •sottoli
neare che il presupposto ed il 
sottinteso dell'ordine del gior
no in discussione è la resisten
za e l'inalterata linea di fedeltà 
verso l'alleata Germania. (...). 
Poiché durante la discussione 
molti hanno insistentemente 
chiesto di conoscere quali ef
fettivi e tempestivi nuovi aiuti 
di carattere militare possa la 
Germania dare all'Italia, l'ora
tore crede di poter affermare, 
su la base di preci";' dati di fatto 
a lui noti, che la Germania ha, 
in questo senso, possibilità li
mitate. 

(...) Raccogliendo parole di 
alcuni precedenti oratorim Al
fieri dichiara constargli che lo 
Stato Maggiore germanico ri
tiene che l'Esercito italiano, 
messo a cosi dura e lunga usu
ra di uomini e di matenali (so
pra tutto di armamenti mecca
nizzati e di aviazione), non 
possa nella attuale situazione 
e di fronte alla schiacciante su
periorità del nemico, opporre 
una lunga e valida difesa. 

Suardo dà ragione dell'a
desione data all'ordine del 
giorno Grandi; ma, scosso dal
le dichiarazioni di Mussolini 
circa il dilemma che quell'or
dine del giorno gli pone, ritira 
la sua firma per associarsi al
l'ordine del giorno Scorza, 
esortando gli altri firmatari a 
concentrare i loro voti su di es
so. Accenna a una possibilità 
di fondere nelle parti sostan
ziali i due ordini del giorno. 

Polverelll non considera 
utile né tempestiva la critica al 
Partito. Date le considerazioni 
del Duce intomo all'ordine del 
Giorno Grandi, egli, mussoli-
niano (vivaci proteste di Ba-
stianini e di altri dell'Assem
blea), non lo voterà. 

Cuino afferma che l'ordine 
del giorno cui ha aderito non 
mira-a indebolire il Regime, né 
meno che mai, il Duce. Ricor
da che il Gran Consiglio altre 
volte ebbe a fare riferimento 
alla persona del Re. quando 
ebbe a offrirgli la corona d'E
tiopia e quella d'Albania. Que
sti precedenti, d i e testimonia
no la prontezza del Fascismo a 
chiamare in causa il Sovrano 
per una partecipazione attiva 
agli avvenimenti del Regime, 
legittimano il riferimento a lui 
in questa crisi. 

De Manico dichiara inac
cettabile l'ordine del giorno 
Scorza, perché rimpicciolisce i 
limiti del dibattito(...). É possi
bile fermarsi a chiedere rifor
me legislative, lente anche per 
le vie più brevi, mentre l'inva
sione del nemico incalza? 

La crisi non è nel Partito, ma 
del Partito e del Regime: lo 
scopo non è guarirne il Partito, 
ma provvedere all'onore na
zionale, riaccendere in tutto il 
Paese il sentimento del dovere 
verso la Patria in guerra, rialza
re in esso la volontà di resisten
za, nell'Esercito la combattivi
tà. (...) Solo il Re, che lo nas-
sume, potrebbe chiamarlo allo 
sforzo supremo e farsi seguire: 
il Fascismo non potrebbe che 
ripetersi nei suoi appelli, ma ri

petersi, tra una marea che sa
ie, è peggio che taicre 

Scorza insiste ancora sui 
suoi argomenti. 

Senza far processi al passa-
to, va ricordato l'andamento 
disastroso di questa nostra 
guerra Prima cadde l'Impero 
poi la Libia, poi la Tunisia, poi 
Pantelleria, poi la Sicilia «Ab
biamo udito da voi, Duce, giu
stificazioni che lasciano tutti 
noi perplessi e addolarali Le 
popolazioni civili, già da mesi 
in gravi difficoltà per il manca 
to rifornimento dal Continente 
di quasi lutti 1 generi di prima 
necessità, senza scorte in tem
po predipostc, con i servi/i ci
vili sconvolti 'dai bombarda
menti aerei (. ) 

Penso che tutti i presenti, 
avendo il mio stesso stato d'a
nimo, abbiano dimenticato o 
siano pronti a dimenticar'.' li-
loro persone ]x*r offrirsi, con 
un atto di fede alla Patria e a 
chi ha il dovere e il diritto di 
parlarci in nome della Patria 
Per queste ragioni credo si 
debba fare il tentativo indicalo 
nell'ordine del giorno, anche 
da me sottoscritto, con co
scienza di soldato e di ilaliano-
«Clanctti dichiara di aver fir
mato 1 ordine del giorno Gran
di sopra tutto per l'accenno al 
ripristino delle funzioni degli 
organi costituzionali, partico
larmente di quelli corporativi 
L'accenno al Re voleva dire 
soltanto r iaccostamelo della 
Corona alla condotta della 
guerra, tanto più necessario in 
un momento in cui molti gene
rali dicono che non c'è più 
niente da fare 

Bottai dichiara di aver fir
mato consapevolmente l'ordi
ne del giorno Grandi, e di 
mantenere quindi consapevol
mente la sua firma £gli vuol 
dissipare l'equivoco, da alcuni 
ingenerato, che detto ordine 
del giorno non si dichiari espli
citamente per la resistenza, 
perché i suoi primi quattro ca
poversi vi (anno esplicito ri
chiamo con un appello a lalli 
gli Italiani. 

Acerbo, per dichiarazione 
di voto, dice egli voterà l'ordi
ne del giorno Grandi al quale 
ha apposto la firma, poiché 
delle dichiarazioni del Duce 
non è apparsa alcuna risolu
zione e decisione, di qualsiasi 
specie e comunque rivolta, at
ta a indirizzare l'opera del Go
verno e l'opinione pubblica 
verso una precisa e determina
ta linea di azione. 

Grandi si oppone alla pro
posta di rinvio di una discus
sione che dura già da parec
chie ore e che non può con
cludersi con un rinvio, né con 
soluzioni di carattere ambi
guo. (...) Dacché esistono as
semblee politiche non si è mai 
trovato, infatti, alcun sostituti
vo alla procedura che è la sola 
che possa esprimere chiara
mente l'opinione e la volontà 
dei deliberanti. Respinge l'or
dine del giorno presentato del 
Segretario del Partito e non ac
cetta la proposta del camerata 
Suardo diretta a fare confluire 
in un solo testo l'ordine die 
giorno Grandi e l'ordine del 
giorno Scorza, che sono in pa
lese contraddizione nelle pre
messe e nelle deduzioni. Se 
l'ordine del giorno che ho pre
sentato sarà'respinto, ebbene, 
noi avremo perduto, e ciò si
gnificherà che la maggioranza 
del Gran Consiglio avrà dato 
un voto di fiducia alla dittatura; 
se l'ordine del giorno da me 
presentato avrà, invece, la 
maggioranza, ciò significa che 
il Gran Consiglio ha espresso il 
suo voto di sfiducia alla dittatu
ra (...) 

Non occorrono nuove leggi 
per ritornare alla Costruzione. 
Basta applicare quelle clic vi 
sono. 11 Re è tuttora, secondo 
la lettera della legge, Capo del
lo Stato». 

(...) «Si è sussurrato anche» 
conclude l'on. Grandi «di tradi
mento e di infedeltà. Noi sa
remmo, dunque, i traditori egli 
infedeli. Sia detta dunque la 
chiara e onesta verità: verità di 
ieri, di oggi, di sempre: la no
stra fedeltà verso Mussolini 
non è in funzione del giura
mento che Achille Starace ha 
inserito nello statuto del Parti 
to. perché esso ù subordinato 
all'altro giuramento che Mus
solini e noi tutti abbiamo tallo 
al nostro Re. La nostra fedeltà 
a Mussolini ò stata sempre de
terminata dalla intima persua
sione che egli era il primo ser
vitore fedele del Re e della Fa
ma e che, obbedendo a lui, 
noi obbedivamo al Re e alla 
Patria. 

Scorza ' risponde breve
mente ad una osservazione di 
bottai e nvendica di fronte a 
grandi il diritto di parlare a no
me del partito. 

Mussolini mette in votazio
ne per appello nominale l'or
dine del giorno che porta il 
maggior numero di firme, os
sia quello presentato da Gran
di. 

Rispondono si: De Bono, De 
Vecchi, Grandi. De Marsico, 
Acerbo. Pareschi. Federzoni, 
Cianetti, Balella. Bignardi, Gol-
tardi, De Stefani, Rossoni. Bot
tai, Marinelli. Alfieri, Ciano, Ba-
stianini, Albini. 
Rispondono no: Scorza. Biggi
ni, Polvcrelli. Tringall-Casano
va. Galbiati, Frattari, Farinacci 
(accompagna il suo volo con 
la dichiarazione che intende 
votare per il propno ordine del 
giorno). Buflanni. 
Astenuto: Suardo. 
L'ordine del giorno presentato 
da Grandi è approvato L'adu
nanza è sciolta alle ore 2.20. 
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• • Il 25 luglio I91t(u lunga 
incute atteso maldestramente 
preparato e affannosamente 
improvvisato II prcrequisito 
per poterlo comprendere al 
loncla le radici nella mancata «• 
fortunatamente neppure tenta 
ta fascistizzazione totale dello 
Stato e quindi ncll impericelo 
ne profonda del totalitarismo 
i aliano rispetto ad aitre tragi 
che esperienze storiche II pre 
cipitantc di medio periodo fu 
sene altro il duplice disastro 
della c a m p a n a di Grecia e 
delle opera/ioni militari nel 
teatro dell Afuca Orientale cui 
si accompagnò come incvita 
bile corollario il precoce falli 
mento dell improbabile strato 
già della «guerra parallela» e 11 
ne\itabile ed irrimediabile su 
balternita del Regno d Italia al
la dinamica e alla meccanica 
della politica intemazionale 
del Ter/o Reich II precipitante 
di breve per odo può essere 
fatto risalire al 23 ottobre 1942 
vale a dire alla vittoriosa con 
troffensiva sferrata nel Norda 
fnca dall VII! armata britanni 
ca e al contestuale 8 novem
bre successivo vale a dirt allo 
sbarco anglo-americano in 
Marocco e in Algeria II deto 
na'orc fu invece com e univer 
salmente riconosciuto lo sbar 
co alleato in Sicilia del IO lu 
glio cui seguirono il terribile 
bombardamento di Roma del 
19 luglio e la caduta di Palcr 
mo del 22 luglio Perdurando 
la non visibilità di settori vero
similmente importanti dell ar 
chivio dei Savoia un osserva 
tono straordinariamente privi
legiato e storicamente attendi 
bile per cogliere il contraddit 
tono e drammatico dispiegarci 
d questo processo £ il diano 
(che copre il periodo 1939 
19*16) del primo aiutante di 
campo di Vittorio Emanuele 
III Pubblicato una prima volta 
a puntate nel 1956 57 sul roto 
calco -Tempo» ò stato assai 
opportunamente ristampato in 
volume (Paolo Puntoni Parla 
Vittorio Frnamiele III mtrodu 
/ione di Renzo De Felice 11 
Mulino Bologna 1993 pp 378 
I 40 000) E un documento 
asciutto redatto con sobrietà 
castrense e con un elegante 
senso dell und(nJaterncnt d i 
un clcvo'o ni fascista ne anti 
tascista della causa monarchi 
e a e del sovrano 0 r ipprc sen 
t itivo inoltre dello stato d ani 
ii o non del solo Puntoni ma 
de I ambiente militare e po'i'i 

• I CO uni forte valenza 
espile ta racchiusa nel modo 
in cui il fascismo «cadde» il 25 
luglio 1943 Anzitutto la con 
ferma di come le ambizioni to 
(alitane del regime mussolinia 
no si fossero arrestate alle so 
glie di forze egemoniche che 
t'Ii preesistcvano e che avreb 
bcro continuato ad esistere an 
che dopo la s la caduta 1 eser 
cito la monarchia il potere 
economico il Vaticano tutti i 
segmenti del «blocco che ave 
vano dato forza e vigore alla 
congiura monarchico bu io 
gliana e con i quali il fascismo 
iveva ìccett ito di conv vere in 
una sort i di compromesso 
permanente che alla fine sa 
rebbe stito esiziale per la sua 
stessa sopravvivenza 

Ma il »25 luglio 6 importan 
te mche per documentare il 
fallimento del tentativo di -fare 
gli italiani perseguito in ven 
t annidihscismo 

Anche verso i' basso infatti 
il disegno del regime di sussu 
mere al proprio interno I intero 
corpo sociale del paese quasi 
azzerando ogni soluzione di 
continuità tra il livello sociale e 
quello istituzionale della vita 
pubblica incontrò dei limiti in 
superabili nella duratura persi 
stenza di un reticolo 'amiliare 
parentale e comunitario cosi 
solicio da renderne perenne 
mente problematico I assorbì 
mento Ali interno del progetto 
totalitario del fascismo si regi 
sirò di f \tto una sorta di corto 
circuito tra il livello istituziona 
le e quello più squisitamente 
poi tico 

In parieolarc come ha re 
ccntemcntc ricordato Marine 
ci i Salvati anche in Hai a tra 
le due guerre mondiali sicom 
pk tu quella tase di passaggio 
obbligalo verso la modernizza 
zione delh politica costituita 
d ili estensione nazionale del 
11 rete dei controlli igienici sa 
nit in scolastici fiscali e milita 
ri Cosi come negli altri paesi 

Luglio 1943 
Si profila la disfatta 

in guerra e Mussolini 
è in mano ai tedeschi 

Ma Sua Maestà nicchia 
malgrado le pressioni 
dello Stato Maggiore 

Il duce al balcone di piazza 
Venezia Sotto una statua 
di Mussolini decapitata 

Come si consumò 
la fine del sostegno 
monarchico al fascismo 
Storia di un divorzio 
per entrambi fatale 
nelle pagine di diario 
dell'aiutante di campo 
di Vittorio Emanuele 

Così il re «scarica» il duce 
co diplomatico che gravita in 
torno al re II 1943 nel diano e 
naturalmente un anno crucia 
le un anno che si apre cor la 
preoccupazione per quel che 
sta avvenendo in Russia dove 
il corpo d armata alpino e -se 
riamente minacciato» (15 gen
naio) dal sovietici Si spera an 
c o n che il pcnco o russo pos 
sa portare alla ragione gli an 
gloamencani (21 gennaio) e 
che un blocco conservatore 
possa realizzarsi in ogni ango 
lo d Europa tuttavia a compii 
care la situazione secondo il 
parere del generale Marras 
«•crmcnta 1 odio contro i tede 
schi e i oro sistemi di occupa 
zionc» L estremismo della 
guerra nazionalsocialista poli 
tico-ideologico ancor prima 
che militare rafforza dunque 
I alleanza altrimenti priva di 
senso tra bolscevismo ed an 
gloamencani 

A nulla serve la radicale tra 
sforma/ione del governo del 6 
febbraio Cosi i due principali 
ministri uscenti Ciano (Esteri 
rilevato da'lo stesso Mussolini) 
e Grandi (Giustizia rilevato da 
De Marsico) si fanno ricevere 
dal sovrano Grandi dichiara 
sonz.a mezzi termini nbaden 
doTa pròpria anglofilia che 11 
talia.iPer rendere il crollo me 
no denotò dovrebbe cercare 
di slegare a poco a poco il pro
prio carro da quello della Ger 
mania «A poco a poco» 6 que 
sta la modalità indispensabile 
per salvare il più possibile del 
regime cui si aggrappano con 
sorprendente improntitudine ì 
sostenitori dello sganciamen 
to Una modalità che comedi 
mostreranno gli eventi dell Ita 
lia dei quarantacinque giorni 
e come con brutale franchezza 
dimostreranno di aver coni 
preso gli alleati 18 settembre 
si rivelerà del tutto impraticabi 
le Grandi inoltre insiste mol 
to sul canale britannico perche 
ritiene gli americani distratti 
dal fronte del Pacifico troppo 
indulgenti con i russi II re tut 

industrializzati inoltre dopo la 
crisi del 29 I estensione della 
spesa pubblica in funzione di 
regolamentazione del ciclo 
aveva segnalato il progressivo 
dilatarsi del ruolo della politica 
economica statale Queste 
drastiche modifiche nel rap 
porto Stato mercato furono il 
riferimento strutturale di una 
progressiva invasività dello 
Stalo nei confronti della socie 
ta civile avviando una com 
missione p ibblico/privato do 
slinata a durare nel tempo bc 
ne oltre la caduta del fascismo 
Ma a questa statalizzazione 
della vita pubblica non era mai 
seguita una compiuta «nazio 
n ihzzazione del paese» Il Pnf 
lo strumento a cui il regime 
d.vc\a affidato il compito di av 
viare 1 educazione nazionale 
degli italiani sconto in questa 
direzione limiti strutturali che 
si riferivano al modo stesso di 
concepire la politica e il rap 
porto con le masse 

Nella sua pedagogia autori 
tana la «linea» dell intervento 
politico si riduceva di fatto ai 
compiti burocratici ammini 
strativi azzerando tutti gli altri 
aspetti «militanti» tipici dei par 
liti »di integrazione di massa» 
L incalzante ascesa egemomi 
ca del segretario amministrati 
vo Marinelli ncll organigram 
ma del partilo fu in questo 
senso assolutamente escm 
piare II 'inanziamento e I am 
minorazione divennero le 
principali attivi'à delle gerar 
chic lo strumento di una lea 
dcTs/iip sancita dalla dipcn 
denza (anche sul piano fin in 
ziano) delle federazioni peri 
feriche dal centio In proiezio 
ne 'esterna» quelle attività mi 
ravano a fare elei Pnf un partito 
-assistenziale» (Martinelli) si 
trattava di creare un apparato 
organizzativo molto articolato 
che si inserisse in tutti gli aspet 
ti della vita quotidiana con un 
programma «benefico propa 

tavia confessa a Puntoni di dif 
fidare di Grandi ritenuto trop 
pò ambizioso 11 possibile e an 
cor problematico fronte dello 
sganciamento morbido s'enta 
dunque a co igularsi Nono 
stante alcune sollecitazioni da 
parte di alti ufficiali il re (23 
febbraio) considera cosi inop 
portuno «con la Germania in 
casa e alle porte» un colpo di 
Stato contro il duce e il regime 
I te deschi ed in pascolare 
Ribbcntrop per non parlare 
dei messaggi di Hitler < Musso 
lini e indirett unente a Vittorio 
Emanuele cercano anzi di nn 
cuorarlo e di insultare ottimi 
smo ii re resta scettico ndeci 
so (orse un pò impaurito e 
comunque sostanzialmente 

inattivo Allora il generale Am 
brosio capo di stato maggiore 
dice il re ( 1 ' marzo) che 
Mussolini ò nelle mani di Hit 
ler che ciò che conta per lui è 
salvare il f iscismo e non I Italia 
e cht proprio per questo an 
drebbe rimosso e sostituito 
con Badoglio il re 0 colpito 
m i non convinto Sale la 
preoccupazione per le agita 
zioni operaie al Nord sintomo 
non solo di un disagio econo 
mico m i anche a detta del 
comandante' dell Arma dei Ca 
rabin eri I lazon che riferisce 
al sovrano dell avversione pò 
litica della popolazione per il 
fascismo Si calcolino intanto 
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(6 aprile; in 100 000 uomini le 
perdite subite in Russia Mus 
solini però di ritorno dalla 
ucrmam i (12 aprile) ribadì 
see il re la solidità del fronte 
interno tedesco Ambrosio 
d iltra parte in un altro collo 
quio (16 aprile) sostiene che 
la Germania pens i soltanto al 
la sua guerra e non agli interes 
si dell Inlia ormai compro 
messi in maniera decisiva 
Grandissima impressione su 
scita poi la resa (13 maggio) 
d< Ile -csidue forze italo tede 
sche in Tunisia Occupato il 
Nordafrica gli alleati sono pa 
droni del Mediterraneo e ncs 
sun ost icolo li separ 1 più d ìlla 

penisola italnna II sovrano 
incredibilmente dimostrando 
di essere lontanissimo dalla 
realta teme (o spera ' ; che il 
re d Inghilterra come ai tempi 
di una qualche settecentesca 
guerra di successione si nvol 
ga direttamente a lui per tratta 
re una pace separata II 3 giù 
gno tuttavi i Puntoli ritiene 
che almeno per adesso Vi 
tono Emanuele sia ancora de 
ciso ad appoggiare I azione di 
Mussolini aggiunge tultivia 
che «il piano che Sua Maest i 
sta elaborando nella sua testa 
e un mistero per tutti» Il 5 lu 
glio dopo incontri con Orlan 
ciò con Bonomi e con Grindi 

non registrati nel di ino di Pun 
toni il re parla per la prima voi 
ta con il suo aiutante di campo 
dell azione che sta svoldendo 
con Ambrosio per imvare al' i 
sostituzione di Mussolini Cre 
de però che il fascismo non si 
possa abbattere d un colpo 

Il 10 luglio con gli angloa 
mene ini in Sicilia fa precipita 
re le cose e rende sempre più 
improponibile la scelta gra 
dualistica Dopo il bombarda 
mento su Roma del '9 luglio 
anche il re visitando i luoghi di 
rovina e di dolore non può 
non accorgersi che 11 popola 
zione e mut i ed ostile si passa 
«attraverso lacrime e un gelido 
silenzio 11 20 luglio il re che 
nulla ancora sa dell esito del 

Ore 2,30 si dissolve il partito 
Ormai è un carrozzone spoliticizzato 
gandistico assiste nzi ile ed an 
che culturale assicurmdo u 
vertici istituzion ili li perfetti 
padronanza del «controllo del 
consenso I espressione più 
tipica di quest i «n izionahzza 
zione burocratica 0 quella do 
eumeni ita d ì Mariucci iSalv t 
ti nei confronti di i dipendenti 
statali e di quell degli enti pub 
blici assistenzi ili di p trillo 
economici tutu t st ituto pub 
blico Nemmeno verso un seL, 
men'o sociale in leoni cosi 
permeabile e recettivo inf itti 
la fascistizzazione riuscì id as 
sumere un conte nute ideologi 
co che ne f teesse qu ileos i eli 
diverso da una condizione 
formale con v ilidil i giuridica 
pubblici Inqu telr iti ni I Pnf i 
dipendenti pubblici iute rpret ì 
rono il prupno st ttus etnie 
una semplice ipp irtene riz i 
corporativi non sentendosi 
depositari di un i p irtieolarc 

miss one nazion ile 
In generale comunque il 

discorso valev i per tutti quelli 
che il regime considerava «le 
sentinelle ivanzate dell idea 
l iscisl t i maestri medici 
condotti i segretari comun ili i 
vctcrin in i mcdiiton tradizio 
n ili tra eMites locali e potere 
pollile o centrale piuttosto chi 
port ne «tr i le m isse 11 parola 
elelli fede e dell obbedicnzi 
finirono col subordin ire i con 
tenuti eli Ila propria prolevsio 
ne ili t «forni i del f itto e IOC 
di essere org mizz iti in ordini 

professiein ili nazion ili o enti 
pubblici si il ili o p irist il ih 
ittriverso i quali pass ire in 

sieinc al controllo dell i e irne 
ri incile quello della oro cui 
turi politica 

Ali i mzionalizzazione bu 
rocr ttic i dei ceti medi si if 
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li meo li complessiva imper 
mcabilita det,li operai verso gli 
ispetti più ideologici della la 
scistizzazionc sconvolta nella 
sua composizione priva di ac 
celt ìbili nfe nmenti organizza 
tivi costretta sulla difensiva da 
una condizione m iteriate gra 
veniente compromessa la 
e lasse eipcr il ì iffidò la sua au 
tonomi t ad un presente vissu 
to come vita quotidiani estri 
ne a ed iltra rispetto al regime 
( ili i socializzazione obbligata 
elei dopolavoro e degli litri isti 
tuli I isc sti si preferì quella 
spennane i del qu irticre e del 
I osteria) e ad un p issato rem 
tcrpretito cerne memoria 
ideologica ìlimcntat ì e sor 
relt i dil mito sovietico 

Il 'alto e che il proge Ito tuta 
lilano del fascismo tendev i a 
unific ire sul terreno istituzio 

naie lutto quello che si inten 
deva tenere diviso sul terreno 
sociale L questo fu il suo limi 
te strutturale «Ciascuno il suo 
posto era il principio adott ito 
per garantire un generile ini 
mobilismoc permettere la per 
petuazioiic di un sistema poli 
tico compatto consolidato ri 
gidamentc gerarchi//ilo I i 
slratifica/ione della socict t n 
comp minienti stac.ni era Imi 
/tonale alla conserva/ione del 
lo status quo non certo id ic 
eelerarc il processo di n i/io 
il ili// i/ieine AH interno de I 
partito si issorbiv inu «gruppi 
sociologicame nlc ide nlificati 
i preferibilmente ceti medi) 
professionalmente omoc,cne 
rcciproc irnente distinti i ic 
e Inusi in una ngid i g ìbb a cor 
por itiva che climinav i 11 libe 
ra circol i/ione delle idee il 

confronto ri diverse posizioni 
culturale peilitiche stroncali 
do sotto il peso di strutture i le 
fintiachc e burocratiche ogni 
progetto di «ped igogndi m is 
s 1 

I utl i li stori i del Pnl può 
essere leti i come quell i di un 
pregrcssivo svuoi imento delle 
sue istanze politiche i I ivore 
di compiti pur unente immuti 
str itivi fino ì trasform ire la 
(esseri m un «e le me ni i leu 

elcn/ulmctitf cgu ile ali atto di 
n iscit i o al ceriific ito di isen 
/ione nelle Iste eletlor ili in un 
sistemi ì suffr igio i live rs ile 
Il succedersi degli SI ìtutidex u 
me ut i 11 su i gradii ile Ir islor 
inazione in un org ini// i/ionc 
di tipe) pirunid ile sempre più 
dipendente dagli impuls elei 
vertice in cui a nomini dil 
I ilio si sostituisce progressi i 
mente alla/ione del bisso 11 
processo involutivo riggiunse 

1 incontro e Feltre di Mussolini 
con Hitler conviene dopo un 
colloquio con alcuni fascisti 
( Acerbo e De Marsico) livore 
voli allo sganciamento che la 
svolta e difficile per la disastro
sa situazione militare e «per la 
presenza in Italia dei tedeschi» 
Mussolini comunque non ha 
ottenuto nulla da Hitler se 
non come in seguito si e sapu
to promesse minacce e sce 
nari mirabolanti dominati dal 
le nuove «armi segrete 11 re il 
22 luglio non riesce a convin 
cere Mussolini che non capi 
sce o finge di non capire a di 
mettersi Anche Grandi lo 
stevso giorno cerca invano di 
convincere il duce Intanto au 
torevoli esponenti fascisti in 
un clima di tangibile disa'le 
/ione popolare dal regime e In 
ardiva sintomi con i tardivi in 

tendimenti del sovrano «chic 
dono e pretendono» che» il ca 
pò del governo convoch1 II 
Gran consiglio Dopo la vota
zione che mete in minoranza 
Mussolini ù De Vecchi il qua 
drumviro che alle 9 45 del 
mattino del 25 si presenta per 
esprimere devozione alla Co 
rana Nel pomeriggio dello 
stesso giorno alle l b55 il re 
forte dell articolo 5 dello Statu 
lo del Regno prega Mussolini 
di lasciare il posto e di consen 
tire che venga aftidato ad a tn 
il governo Circa venti minuti 
tanto duri il colloqu o Punto 
ni nella stinza vicina registra 
dimesse proteste e un rasse 
gn ito bisbiglio 

Il fascismo monarchico e (i 
mio Troppo tardi per uscire 
dalla trappola come dimostra 
subito la condotta e la contusa 
politica del governo «dei tecni 
ci» de] maresci ilio Badoglio e 
di una monarchia che come 
dimostri lo stevso diano di 
Puntoni per gli anni preceden 
ti si er i mossa dopo la fase di 
non bclligcrinzi mimata dal 
la convinzione di effettuare 
una guerra fiale facile con 
I intento meschino e paleosa
baudo come se si fosse anco-

il suo culmine nel 931 con 
1 assunzione di SI irace della 
segreteria del Pnl «Starace -
osservò \qu irone - fu non 
t mio I t e ius i quanto I espres 
sione emblematica di quel 
prexesso di spoliticizzazione 
di nduzie ne t un ruolo preva 
lenii mente coreografico del 
partilo che si andò sempre più 
accentuando nel corso del se
condo Jescennio del regime e 
che contribuì n largì misura a 
I ir si e he que s ultimo tosse in 
e ip ice di cre ire una propria 
e I isse dirigente preparata e 
dinamica in grade> costante 
mente di rie inibì irsi !,a -els 
sionc tra il ineimcnlo burocrati 
e o e quelle) delle decisioni pò 
litiche lu let ile per la sua capa 
cit i eli iniziativa e dimenticata 
II mobili! ìzione degli esordi 
ger ire hi e semplici gregari si 
idigiirono nella npctività di 

una stanca routine pnv i di ten 
sionc interiore e di slanci crea 
tivi 

Il 25 lug'io cosi il Pnl si 
scio se senza un sussulto inca 
pace di trov ire il suo interno 
le risorse collettive per una rea 
zione attivistic i per uno slan 
ciò che si discostasse da u m 
sorta di coazione a ripetere 
che quasi lo obbligava adesse 
re sempre e solo dalla parte 
della legge e dell ordine fosse 
questo impersonato da Musso 
lini o da Badoglio Questa e la 
spiegazione del «mistero Mo 
nogralieo segnai ito dalla tota 
le issenz ì di proteste e di rea 
ziom da parte del fascisti al 
I annuncio dell i caduta» del 
loro e ipo 1- non e e neppure 
d i stupirsi quindi se non il 
crollo delle inipalciture buro 
e rade he I isciste naffior isserò 
nitidi i contorni di un i alia at 
Inversi! t da ni Ile pirticolari 
sin se gn il i dalla (orza della 
ìpiMrte nze professionali delle 
periferie consolidile d i tradì 
/ioni rultur ili legalistiche nep 
I lire scalfite dall i fascistiz/a 

ra ai tempi di Pietro Miec i di 
predare alli hrarcii Ni/ / i li 
Corsica e li Tunsia (non a 
Savoia, avevj sentenziato m ì 
gnanimo il re imper itore e di 
allargare ai d inni dei p i «i li 
mitrofi lo striminzito e povcris 
Simo regno di Albania II ufo 
accompagnato dalle con mue 
querimonie del re sempre dif 
fidente nei confronti dei tede 
schi che mostr i proprio di 
non capire e de gli stessi fasci 
sti salvo poi de finire più volte 
Mussolini «una grossa està» le 
stesse quenmonie saranno 
pronunciate dopo I 8 settem 
ore nei confronti di Badoglio 
degli alleati e dei partili politici 
andfascisti Eppure ia monar 
chia insieme al Vaticano al 
I esercito allo stesso partito 
allo stesso governo ìlla mili 
zia ai prefet i ai lederali ai 
mlmstn ai ras ai gruppi di pei 
tereeconomieei ba t i a lmente 
resistito comprarne tlenelosi 
cOO iJ fascismo regime al 
coiuptrtrento radicalmente to 
tatuarlo che I avrebbe esaulo 
rata La non prorompente vo 
cazione tot il tana del lasci 
smo un movimep'o assai p u 
conservatore e avido di carr e 
re nmpanti che nvolu/irni 
no ' ò stata adde mi stic ita 
con lofia dei fasti «impellali 
dallo Sta'o monarchico Due 
stati secondo il me dello di 
Fraenkel hanno in 'calti eoe 
sistito ma in Italia 1 an n iu 
lontano moderata-conserva 
tnce e monarco elencale I i 
prevalso ncttamenlet e sen/ i 
una reale opposizione su 
quella «sovversiva sink a che 
quest ultima e stata irreviSrsibil 
mente attratta nel l '>3b\ncl 
19-10 e nel 1943 ne II orbi? 
dello Stato nazionalsocia ista 
Le due anime si erano però in 
castrale luna ncll altra per 
dendo ogni possiLi ita di auto 
norma prossima ventura cosi 
il fascismo repubblicano so 
pr iwisse solo come email ì 
zione degli occupimi nu/isii 
cosi la monarchi ì postfascista 
sopravvisse fincht fu sorretta 
dalPamministrazione degli u 
loati II 25 luglio non colp di 
Stato agli occhi del re ma crisi 
di governo nella e itastrote na 
rionale» dopo il lunghissimo 
ministero Muvsohni tu anche il 
divorzio per entMinbe (itile 
tra due forme di slato che pur 
prevalendo quasi st mpre i 
conservatori ivi v mo t.env s 
sulo in simbiosi per un ve n en 
mo 

zione I'21" luij o 1913 a lori 
no ncll organizz izione de Ile 
prime manifestiziuni di giubi 
lo per i irresto d Mussolini ci 
si mosse per it,gre gaz ioni 
spontanee' see ondo mtichis 
simo colloeazieiin municipali 
stiche generatiti ili proles 
sionati che prescindevano to 
talmente dai parlili politici an 
iifa-osti non incori nork,iniz 
zati -Uli istigiani residenti i 
Tonno - raecontav i 11 cron i 
ca della Gazzetta di l Popolo 
convennero in vi i \ i / z i ne I lo 
elle di convegno deli 1 coloni i 
astigiana e unit une lite ì un 
numero considerevole di ubi 
tanti di Asti si eonsull ironei 
per decidere qu ile feirm i d ire 
al loro sentimento di esuli in 
za di ammirazione e di devo 
zjonc Poco dopo si dispone 
vano in ordinato corteo e slil t 
vano pervia Ni/za innalzando 
evviva calorosissimi J suvri 
n o e al loro insigne concili idi 
no Capo del governo In un 
e'scrci7io di Porli Nuov t ove 
hanno il loro luogo di appun 
tamento e nlrovo da oltre Iren 
tanni gli «Amici della d i s s e 
1869 si riunirono nove dogi 
irzilli settari! iqu ittrcnm Lssi 
prepararono un e tri o nxiin 
te la scritta Viva n Ke nostro 
compagno di leva Con que 
sto cartello percorsero i peirtici 
di Piazza Cirio I elice i svolti 
rono in vii Romi viv lineine 
festeggiati raccogliendo nel 
loro percorso altri coni] ictnidi 
levi» Nugoli di ìwoca I tir irò 
no giù dal suo piede stillo il 
Palazzo di Giustizia il buste di 
\1usse>hni fascinandolo ru 
morosamente per VII (ori 
d Appello e n un lunao giro il 
traverso Via Ganbildi Puzzi 
Castello e Vi i Roma poi lutti 
insieme andarono a'ie earee 
ri il simbolo più OVMO ma m 
che il più autentico che la 
spontaneità popolare ' a seni 
pre scelto per rapprese ni ire il 
dispotismo 
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25 
• •1 Nelle epoche di «crisi or
ganica» gli storici ritornano ai 
•principii». Nel senso dei prin-
cipii fondativi, e in quello degli 
inizi temporali. Oggi ad esem
pio il biennio 1943-45 appare 
a molti decisivo per la nascita 
della prima repubblica. Guar
dando a quegli anni, alla vigila 
del cinquantennale del 25 Lu
glio, tre studiosi (De Felice, 
Rusconi, Romano) hanno par
lato sulla Stampa di «trauma», 
di sconfitta non elaborata, di 
identità nazionale da allora 
traballante. Insomma, il male 
dell'Italia moderna e congeni
to. Tra quelli che non sono 
d'accordo con questa diagnosi 
c'è Claudio Pavone, autore di 
un volume che ha fatto molto 
discutere l'anno passato, e a -
cominciare dal titolo: Una 
guerra civile. Saggio storico sul
la moralità nella Resistenza 
(Bollati- Boringhieri), «Il vero 
male della Repubblica - dice 
oggi - nasce dalla continuità 
che nonostante tutto, vi fu col 
Fascismo, non dalla rinascita 
dei partiti antifascisti. Dopo il 
ventennale regime monoparti
tico la pluralità dei partiti ap
parve del tutto ovvia». Abbia
mo analizzato con Pavone un 
piccolo tratto del fatale bien
nio in cui i partiti «rinacquero» : 
i 45 giorni che stanno tra la ca
duta del regime e l'armistizio. 
Si tratta di un segmento decisi
vo per gli sviluppi successivi, di 
una cellula temporale in qual
che modo sottovalutata o non 
interamente approlondita. 

25 luglio - 8 settembre 1943: 
Pavone, furono davvero 45 
giorni -bianchi», poco Im
portanti per l'antifascismo, 
quelli seguiti alla caduta del 
regime? 

Non credo proprio. La situa
zione era fin troppo drammati
ca perchè le cose andassero 
cosi. Il punto d'avvio è certo il 
25 luglio, quando il regime si 
sgretola. Protagonista princi
pale e la monarchia, che utiliz
za i gerarchi dissidenti guidati 
da Grandi, moderato e lilomo-
narchico, nel chiaro intento di 
uscire dalla guerra col minor 
danno possibile. Certo l'antifa
scismo non ha conquistato in 
armi Palazzo Venezia, ma da 
qui a considerarlo inessenziale 
in quel frangente ce ne corre. 
Gli scioperi del marzo'43 ave
vano [atto suonare un campa
nello d'allarme, ponendo con 
evidenza il problema della 

• i II primo a sapere in Vati
cano delle decisioni che il 
Gran Consiglio del fascismo 
aveva adottato nel corso della 
notte del 24 luglio nei confron
ti di Mussolini fu mons. Giovan 
Battista Montini, allora sostitu
to alla Segreteria di Stato, il 
quale fu svegliato all'alba del 
25 dal segretario di Propagan
da Fide, mons. Celso Costanti
ni. Questi, subito dopo la stori
ca seduta di Palazzo Venezia, 
aveva ricevuto, poco dopo le 4 
del 25 luglio. Alberto De Stefa
ni, membro del Gran Consi
glio, che lo aveva ragguagliato 
su quanto era avvenuto e sui 
possibili sviluppi. De Stefani si 
era fatto anche latore, da parte 
dei «congiurati», di una propo
sta perchè la S. Sede agisse sia 
verso la Germania per consen
tire all'Italia una pace separata 
con gli alleati e verso questi ul
timi perchè indicassero le con
dizioni da imporre per ritirarsi 
dalla guerra. Per una cono
scenza più particolareggiata 
dei fatti al fine di riferire al Pa
pa, mons. Montini, dopo aver 
lasciato una breve nota infor
mativa su quanto aveva appre
so per il Segretario di Stato, 
card. Luigi Maglione, decide di 
uscire alle 6 dal Vaticano e di 
recarsi in macchina al Palazzo 
di Propaganda Fide a piazza di 
Spagna. Potè, cosi, ascoltare 
dalla viva voce di De Stefani la 
cronaca della riunione del 
Gran Consiglio e dei fatti che 
l'avevano . preceduta, anche 
per quanto riguardava i contat
ti tra Grandi ed il ministro della 
real casa, Acquarone, e capire 
meglio il senso della proposta 
già riferitagli da mons. Costan
tini, anche perchè non era 
nuova. Infatti, il 17 luglio, dopo 
io sbarco in Sicilia degli anglo
americani ed i bombardamen
ti di Napoli e dell'aeroporto di 
Ciampino, Mussolini non si era 
opposto all'iniziativa del sotto
segretario agli esteri, Giuseppe 
Bastianini, di far compiere, tra
mite Galeazzo Ciano che era 
allora ambasciatore presso la 

Luglio 1943 
Parla lo storico 
Claudio Pavone 

Quel che accadde 
nel periodo 

che va dal crollo 
airarmistizio 

Qui accanto un'immagine dell' 8 
settembre, al centro l'esultanza 
per la caduta di Mussolini e, sotto, 
papa Montini a San Lorenzo dopo 
il bombardamento del 19 luglio 

«L'8 Settembre 
fu certo un dramma 
senza precedenti 
e insieme occasione 
di riscatto. I mali 
della Repubblica 
vennero non di lì 
ma dal continuismo» 

Il trauma che creò l'Italia 
successione al regime ormai 
votato alla sconfitta. Si fanno 
avanti i "revenant", come Bo-
nomi, Orlando, i liberali schie
rati attorno a Croce, vicini alla 
corona. Anche i comunisti, at
traverso Concetto Marchesi e 
Giorgio Amendola, avevano 
cercato un contatto con i mo
derati. C'era II Partito d'Azione, 
rosselliano e liberalsocialista. 
C'erano i cattolici non com
promessi col Fascismo, come 
de Gasperi, su cui il Vaticano, 
che aveva affossato Sturzo, ora 
puntava. Nenni con i socialisti, 
più volte divisi, poi riunitisi. 
i'roprio durante i 45 giorni na
sce il Partito socialista di unità 
proletaria, dalla loro fusione 
col movimento di unità prole
taria di Lelio Basso. , 

Un panorama frastagliato e 
ancora debole. Su quali pun
ti strategici si profila 1 uni
tà? 

Dopo il 25 luglio i partiti semi
clandestini pongono due pro
blemi: la pace e la liberazione 
dei prigionieri politici. La scar
cerazione arriverà tardi per 
anarchici e comunisti. Per al
cuni mai. Su Badoglio, viene 
esercitata una notevole pres
sione, in direzione della pace e 
della defascistizzazione. Un'a
zione che riesce tra l'altro a 
porre qualche freno alle ten
denze repressive del capo di di 
stato maggiore dell'esercito 
Roatta. Possono svolgersi sen
za vittime altri scioperi, con 
parole d'ordine schiettamente 
politiche. Bozzi, Roveda e 
Achille Grandi sono nominati 
commissari della ex Confede
razione dei lavoratori dell'in
dustria fascista. 

Qua! è l'atteggiamento ver
so Badoglio? 

Si cerca di indurre Badoglio ad 
apprestare le difese contro i te
deschi. Si tenta di creare un'u
nità esercito-paese che fallisce 
miseramente, per l'ostilità dei 
generali, come Roatta. timoro
si di sommovimenti radicali. 

- -m , , . f> 

S. Sede, un passo in Vaticano 
per sollecitarne una mediazio
ne per fare uscire l'Italia dalla 
guerra. Un passo che, però, 
era rimasto senza risposta, an
che perchè l'azione diplomati
ca della S. Sede si era concen
trata, fino a quel momento, 
sulla tutela dei prigionieri di 
guerra, in . particolare quelli 
ebrei, come dimostra un am
pio carteggio intercorso tra la 
Segreteria di Stato vaticana e le 
varie cancellerie sia dei gover
ni alleati che tedesco. Poi c'e
rano stati i massicci bombar
damenti su San Lorenzo a Ro
ma che avevano scosso forte
mente l'opinione pubblica na
zionale. Mons. Montini, che in
sieme a Pio XII aveva vissuto la 
drammatica giornata del 19 lu
glio a contatto con una popo
lazione ferita, indignata e desi
derosa di farla finita con la 
guerra e con il fascismo, si li
mitò a dire a De Stefani che «la 
S. Sede non può fare alcun 
passo se non sollecitata dagli 
organi ufficiali di un governo in 
carica» e che, comunque, 
avrebbe riferito al Papa. Infatti, 
il governo fascista era pratica
mente morto, anche se man
cava ancora l'atto formale che 
Vittorio Emanuele 11! secondo 
un progetto da tempo studialo 
compirà alle 17 di quel 25 lu
glio, ed un nuovo governo, che 
sarà presieduto da Badoglio, 
non esisteva ancora. Si acco
miatò, quindi, da De Stefani e 
da mons. Costantino assicu
rando che ne avrebbe parlato 
con il Segretario di Stato e con 
il Papa. Nel tornare in Vaticano 
vide una Roma ancora ignara 
di quanto si era già consumato 
a Palazzo Venezia, dopo l'or
dine del giorno votato dal Gran 
Consiglio, e di quanto sarebbe 
avvenuto nel corso di quella 
giornata con il licenziamento 
di Benito Mussolini da capo 
del governo da parte del re e 
con il suo arresto e trasferi
mento in un'ambulanza nella 
caserma Podgora, sede del co
mando della Legione di Roma 

Tutto viene travolto l'8 settem
bre. 

L'armistizio viene firmato a 
CasslbUc in Sicilia il 3 set
tembre, e annunciato sol
tanto l'8. Perchè questa sfa
satura? 

L'accordo era quello di far 
coincidere la data dell'armisti
zio con lo sbarco degli alleati. 
Questi avevano persino pensa
to di far arrivare a Roma una 
divisione aereotrasportata. Do
po aver inviato in segreto nella 

capitale il generale Taylor ri
nunciarono, perchè capirono 
che sarebbe stato un masacro. 
Sbarcarono poi a Salerno al
l'indomani dell'8 settembre. 
Dopo il 3 Badoglio, che si illu
deva di avere ancora margini 
di manovra, non si decideva 
ad annunciare l'armistiziocioè 
la resa, alimentando così la 
dilfidenza alleata. Allora il ge
nerale Eisenhower. dal quar-
lier generale di Algeri, fece da-

BRUNO CRAVACNUOLO 

re l'annuncio via radio, mentre 
le navi alleati' erano già in rot
ta verso il golfo di Salerno. 

Restiamo ai «45 giorni». Du
rante questo periodo non 
c'è ancora traccia di quella 
che lei ha definito «guerra 
civile», la quale a suo avviso 
connoterà la Resistenza... 

Ve ne sono i prodromi. Il Fasci
smo non era siato imposto dal
l'esterno. Aveva messo radici 

in Italia, conquistando una sua 
lur/.a, un suo blocco sociale, 
anche se poi, dopo il 25 luglio, 
il regime si squagliò come ne
ve al sole. Molti fascisti si senti
rono umiliali da quella line in
gloriosa e approfitteranno del
l'arrivo dei tedeschi per vendi
carsi, per tentare di riscaitarsi. 
Prima ancora della Repubblica 
di Salò alcuni fascisti avevano 
fatto la loro ricomparsa. Sul 
fronte antifascista c'era uno 

speculare desiderio di rivinci
ta, il desiderio di scendere in 
campo in prima persona, a dif
ferenza del 25 luglio. Durante i 
45 giorni non furono comun
que compiute vendette. Quan
do sopraggiunge l'occupazio
ne tedesca, la situazione mula. 
L'unione tra fascisti e tedeschi 
genera un doppio conflitto: la 
guerra tra italiani e la guerra 
contro lo straniero. 

Parlava di «blocco sociale» 
fascista. Ma da un punto di 
vista sociologico esisteva 

Rachele al Vaticano: k 
«Benito è in pericolo» I :'W A 
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ALCESTE SANTINI 

davvero un Insediamento 
del consenso fascista cosi 
ampio e tale da alimentare 
una «guerra civile»? La gran 
parte degli italiani, magari 
passivamente, non era «na
zionalmente» schierata? 

Il «blocco" sociale vero e pro
prio si era sfaldato con gli anni 
di guerra. La Resistenza attiva, 
la quale godeva di un consen
so largo, fu opera di una mino-
ranzache alimentava peraltro-
la cosiddetta Resistenza passi
va di una maggioranza. Anche 
i fascisti di Salò furono una mi
noranza e poterono approfitta
re di un certo consenso passi
vo, magari estorto con la co
scrizione obbligatoria, ma an
che consapevole. Vi fu chi non 
si sottrasse alla leva, chi per 
convinzione o per paura colla
borò e continuò a far funziona
re l'amministrazione: impiega
ti, carabinieri riciclati come 
guardia nazionale repubblica
na, prefetti, questori. Senza di 
loro la Republica sociale non 
sarebbe durata nemmeno un 
giorno, e vi sarebbe stata sol
tanto un'occupazione tedesca 
diretta. 

Fermiamoci sul fatidico 8 
settembre 1943, momento In 
cui lo stato si spezza e l'i
dentità nazionale entra in fi
brillazione. Quel «trauma» 
agisce ancora sulla coscien
za degli italiani, come han
no sostenuto De Felice, Ru
sconi e Sergio Romano? 

Trauma vi fu senz'altro, e sen
za precedenti. Ma costituì an
che un'occasione di libertà e 
di rinascita. Uno degli obiettivi 
della Resistenza, sviluppatasi a 
partire da quella data, fu pro
prio quello di ricostruire un'i
dentità nazionale. Dire che 
quella frattura non è stata as
sorbita e che fu solo catastrofi
ca, è storicamente inesatto. La 
vera tragedia per l'Italia era na
ta dall'èsscr stata trascinata in 
una guerra che quasi nessuno 
sentiva. Persa la guerra, gli ita

liani avrebbero potuto alfidarsi 
soltanto alle armi alleate, rima
nere passivi. Con conseguenze 
morali e politiche facilmente 
immaginabili. 

Dunque, per usare ancora il 
suo lessico, la Resistenza 
non fu una «guerra civile» 
per procura, come da destra 
ha chiosato qualcuno... 

Proprio cosi. Fu una sorta di re
sa di conti fra italiani, in cui la 
maggioranza della popolazio
ne, come sempre accade nelle 
guerre civili, partecipò più pas
sivamente che attivamente. Se 
però nessuno avesse reagito 
contro i tedeschi e la Rsi, l'i
dentità nazionale sarebbe sta
ta ben più colpita e i prezzi da 
pagare ben pin alti. Il trauma è 
stato anche un momento posi
tivo, perchè ha prodotto verità, 
crescita civile, e le diverse 
identità politiche, ricchezza di 
un paese democratico, si sono 
manifestate per quel che era
no. 

Dal «trauma» nacquero an
che I partiti che hanno crea
to la prima Repubblica. Il 
declinare di quest'ultima 
quali riflessioni retrospetti
ve le suggerisce? 

È passato mezzo secolo e sa
rebbe sbagliato mettere mec
canicamente sul conto dei par
titi, allora rinati, tutti i mali del
la Repubblica. Ci sono state la 
Costituzione, la libertà sinda
cale, la lunga egemonia demo
cristiana, l'ampliamento socia
le e civile degli anni 70, blocc-
cato dalla strategia della ten
sione, e poi gli anni ottanta. 
Ecco, il vero male partitocrati
co, le degenerazioni, nascono 
negli anni 80. e il craxismo ne 
è stato il fenomeno di punta. 
La sinistra ha sempre sostenu
to che non tutto quanto era im
plicito nella Resistenza è stato 
recepito dalla Repubblica. Le 
è stato opposto che si trattava 
di un atteggiamento piagnone, 
blasfemo, improduttivo. Oggi 
le parti sembrano paradossal
mente invertite. Si tende a tra
volgere in blocco Repubblica, 
antifascismo e Resistenza. La 
sinistra deve perciò farsi carico 
non di una difesa d'ufficio, ma 
di una considerazione critica e 
anche autocritica che aiuti ad 
uscire dalla preoccupante si
tuazione attuale, senza sacrifi
care i valori essenziali cui si 
ispirarono le tavole di fonda
zione della Repubblica. 

••tilt) (SWMU il 

dell'Arma dei carabinieri. 
Ma nel corso di quella gior

nata del 25 luglio, soprattutto 
nel tardo pomeriggio, la Segre
teria di Stato fu tempestata di 
telefonate da diplomatici in 
cerca di informazioni. Telefo
nò pure padre Tacchi Ventura 
che, a nome di Rachele Mus
solini che non aveva visto tor
nare il marito da Villa Savoia 
dove era andato per incontrare 
il re, chiedeva notizie e solleci
tava eventuali interventi. Padre 
Tacchi Ventura diceva che 
«donna Rachele, la quale ave
va consigliato il marito di non 
recarsi a Villa Savoia quasi pre- ' 
sagendo il peggio, pensava 
che fosse morto». Infatti, la 
mattina del 25 luglio. Mussolini 
aveva ricevuto alle 11 a Palaz
zo Venezia l'ambasciatore del 
Giappone, Shinrokuro Hidaka, 
con il quale aveva insistito sul
la necessita di concludere al 
più presto una pace separata 
con l'Unione Sovietica, e poi 
era tornato a casa per pranza
re, riposarsi un pò, dato che 
aveva dormito solo qualche 
ora dopo la notte del Gran 
Consiglio, e per indossare l'a
bito blu per recarsi alle 17 dal 
re a Villa Savoia. II generale 
Puntoni, da parte del re, aveva 
fatto sapere a Mussolini che «il 
capo del governo è atteso per 
le ore 17 a Villa Savoia», resi
denza privata del re, aggiun
gendo che «sarebbe bene se si 
presentasse in abito civile». Ma 
il Vaticano solo il 27 luglio, tra
mite l'Ordinario militare, 
mons. Angelo Bartolomasi, po
tè sapere in dettaglio della sor
te di Mussolini. 

Il 26 mattina tra i primi am
basciatori a chiedere ed otte
nere di essere ricevuti dal Se
gretario di Stato, card. Luigi 
Maglione, fu quello tedesco, 
vori Weiszacher. Questi, già in
sospettito da notizie contrad
dittorie, chiese espressamente, 
«se il Vaticano intendeva ope
rare per una pace separata 
dell'Italia con gli alleati». Il car
dinale rispose, con tono tran

quillizzante, che «nessuna ri
chiesta in tal senso è stata 
avanzata da alcuno Stato e. 
perciò, la S. Sede non ha com
piuto alcun passo». Nella stes
sa mattina, invece, il card. Ma
glione aveva mandato al neo
nato governo Badoglio una • 
«nota» con cui lo sollecitava a 
dichiarare «Roma città aperta» 
onde evitare ulteriori bombar
damenti dopo quello disastro
so del 19 luglio. E. a tale pro
posito, risulta che il 28 giugno, 
prima che le bombe si abbat
tessero sul quartiere San Lo
renzo, il card. Maglione aveva 
incaricato mons. Domenico 
Tardini. segretario per gli Affari 
Straordinari, e mons. Giuseppe 
Malusardi, sottosegretario, di 
redigere una nota di prolesta 
da inviare ai governi di Londra 
e di Washington nel caso Ro
ma venisse bombardata. Con 
quella nota, poi. inviata pervia 
diplomatica, si sottolineava il 
«carattere universale di Roma». 
Una iniziativa autonoma della 
S. Sede che ora sollecitava il 
nuovo governo succeduto a 
Mussolini a fare una propria 
dichiarazione. Essa fu notifica
ta ai governi alleati, tramite la 
S. Sede, il 31 luglio dal nuovo 
ministro degli esteri. Raffaele 
Guariglia, e'fu resa pubblica il 
14 agosto, ossia 24 ore dopo il 
secondo bombardamento su 
Roma. 

Ancora oggi c'è chi si chie
de, come lo storico inglese De
nis MackSmith.se ci fu un mo
mento in cui il Papa, che era 
contrario alla guerra ed al raz
zismo e sapeva che il fascismo 
aveva rovinato l'Italia, avesse 
pensato di dire: «no. basta. 
parlerò». Certo è che, dopo il 
25 luglio, il Vaticano fu visto 
con sospetto da Hitler ed il 4 
agosto trovarono conferma le 
voci di un progetto tedesco per 
portare via il Papa da Roma 
trasferendolo a Monaco. Ed, in 
effetti, per la S. Sede cominciò 
un periodo difficile per portare 
avanti la sua opera di media
zione e di assistenza a q uanti si 
rivolgevano i, i Vaticano. 

http://MackSmith.se
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a»> Primi segnali dalle golette verdi di Le-
gambiente. Le imbarcazioni salpate da Reg
gio Calabna e dalla Bocche di Bonifacio il 22 
giugno hanno esaminato la qualità delle ac
que di Sicilia, Corsica, Liguria e Costa Azzur
ra. Vediamo i risultati. 
Sicilia. Dei 580 depuratori, ne funzionano a 
malapena una sessantina. E totalmente pri
ve di impianti di depurazione funzionanti 
sono proprio quelle grandi aree urbane, co
me Palermo, che producono enormi quanti
tà di liquami. Cosi, in 41 delle 70 località 
esaminate dai tecnici della goletta verde, le 
concentrazioni di batteri hanno di gran lun-

' ga scavalcato il tetto massimo fissato dalla 
normativa. 
Corsica. Su undici prelievi compiuti, quat
tro sono entro i limiti di inquinamento per
messi in Italia, mentre cinque sono legge-
mente inquinati. A Bastia, l'acqua è risultata 

La Goletta verde 
Bocciate la Sicilia 
e la Costa Azzurra 
Ok Corsica e Liguria 
inquinata, mentre a Propnano l'inquina
mento è forte II mare corso si può dunque 
dire sostanzialmente pulito. 
Costa Azzurra. Pessimi nsultati: in tutti e 
dieci i campioni d'acqua marina analizzati i 
batteri hanno scavalcato la soglia massima 
prevista dalla normativa italiana. Particolar
mente gravi (dieci volte oltre i limiti di leg
ge) le situazioni di Saint Raphael, Antheor, 
Theoule sur mer e Cap d'Antibes. I dati sono 
notevolmente peggiori rispetto all'anno 
scorso 
Liguria. A Ponente, a spiagge pulite si alter
nano tratti di litorale gravati da un forte in
quinamento fecale. Particolarmente pulito il 
mare che bagna Bordighera, buone le con
dizioni di Imperia e Sanremo, pessime inve
ce quelle di Ventimiglia e del fiume Imperio 
A levante, buone le condizioni del mare di 
Portofino e delle Cinque terre. 

Scienza&Tecnoloeia 

La piccola tigre tutta bianca 
•Bl LONGLEAT Una rara tigre bianca, chia
mata Banda, è nata qualche giorno fa al 
Longleat Safari Park, nell'Inghilterra meri
dionale. I due genitori (nella foto vediamo 

la mr.dre Kaddu) erano ambedue portatori 
del raro gene che provoca la nascita di tigri 
prive delle strisce «tradizionali». Un evento 
genetico ranssimo 

Spazio 
Rinviato 
in extremis lancio 
del Discovery 
••1 I computer della Nasa hanno improvvisa
mente bloccalo ieri pomeriggio la partenza del
lo shuttle Discovery a 19 secondi dal lancio La 
causa dell'interruzione sembra sia da ricercare 
in un difetto nell'impianto idraulico del razzo 
vettore. Ci vorrà probabilmente una settimana o 
forse anche più per nmettcre a posto il vettore 
Da un pnmo esame del guasto nell'impianto 
idraulico del razzo di destra, i tecnici della Nasa 
hanno determinato che si tratta di un «problema 
seno» Senza lussare una nuova data per la par
tenza, la Nasa si è limitata a dire che il lancio 
non sarà programmato prima di lunedi. Anche 
icn, come una settimana fa, i cinque astronauti, 
sistemati nella cabina di pilotaggio con le cintu
re di sicurezza allacciale fin dall'alba, sono do
vuti scendere e nnunciare alla partenza. Il pri
mo tentativo venne interrotto ad un ' ora dal lan
cio quando fu scoperto un guasto in un interrut
tore dei sistemi di sicurezza della rampa di 
lancio 

Domenica 
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Biografìa di Einstein 
«Il genio del secolo 
fu un marito violento 
e un padre distratto» 
•Bl LONDRA Albert Einstein fu un murilo inl"'-
delc e violento, un donnaiolo che dispre/v-ava 
l'intelligenza delle donne e un padre noncuran
te Lo nvela una biografia dello scienziato che 
verrà pubblicata in Gran Bretagna, -La vita pri
vata di Albert Einstein», scruta da Roger HiRh-
field e Paul Carter Secondo gli auton, lo scien
ziato era un uomo meschino, i cui due mammo
ni furono distrutti dalle continuo infedeltà, e che 
trattò i suoi figli con tanto disprezzo e disinteres
se da incidere in maniera decisiva sulla loro psi
che Uno di essi mori in un ospedale psichiatri
co senza che il padre gli senvesse neppure una 
riga di conforto Lo scienziato, ha detto High-
field, fu in gioventù di bell'aspetto, possente e 
muscoloso, anche se poco amante dell'igiene 
personale. Secondo un suo amico. Janos Ple-
sch, comunque, ciò non gli impediva di «amare 
le donne e tanto più volgàn e sporche e puzzo
lenti esse erano tanto più lo eccitavano» La fi
glia Lieserl, illegittima, fu adottata da una cop
pia di Belgrado per evitare al giovane scienziato 
uno scandalo che avrebbe minacciato la sua 
camera. 
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H Mississippi si riprende le sue paludi, sconfitto il lavoro dell'uomo 
Continua l'Inondazione del Mississippi 

La vendetta 
del brande fiume 
DAL CORRISPONDENTE 

SIBQMUND QINZBKRQ 

•Bl NEW YORK. >II fiume si è ri
preso con la forza quanto gli 
spettava», dicono. Lo avevano 
impngionato, asservito, legato, 
messo in una camicia di forza 
di cemento, argini, canali e di
ghe, gli avevano sottratto, chi
lometro quadrato dopo chilo
metro quadrato, le paludi in 
cui poteva sfogarsi. Lo aveva
no violentato e seviziato per 
decenni, umiliato per cavarne 
denaro. Gli avevano strappato 
la terra per fame campi rigo
gliosi di soja e granoturco, a 
forza di energia e fertilizzanti -
chimici, avvelenando terra e 
acqua. Hanno costruito a tutto 
spiano città e fabbriche sulle 
sue rive. Ora quello che gli In
diani Ojibway chiamavano • 
Missi Sipi, il Grande Fiume, il 
Padre delle acque, si è vendi
cato. Ha strappato le catene. • 
ha ucciso e distrutto, rioccupa
to quelle che una volta erano 
le sue naturali pianure alluvio
nali. E il peggio è che da libero, 
per secoli, ogni tanto esplode
va di rabbia, ma sapeva come 
calmarsi, ritirarsi dalle terre in
vase dopo averle fecondate, 
ora nessuno sa come far rifluì- -
re quelle acque che puzzano e 
nutrono insetti portaton di ma
lattie micidiali, fargli superare 
all'inverso -le .-barriere che 
avrebbero dovuto controllarlo. ; 

«La gente pensa al fiume co
me a un nemico. Combattono 
il fiume, lo arginano, lo inqui
nano, Io ignorano. E ora il fiu
me si riprende i vecchi domini. 
Dove c'erano i campi tornano 
le vecchie paludi, i luoghi dove 
scorazzavano libere le anatre 
selvatiche. È come il ritomo di 
una fantasma. Le acque dico
no: questo era il posto dove 
stavamo...», dice il professor 
David Lanegran, docente di 
geografia e studi urbani al Ma-
calester College di Saint Paul, 
nel Minnesota. 

Le distastrose inondazioni 
di questi giorni nel bacino del 
Mississippi, e dei suoi tributari, 
che bagna 35 dei 50 Stati e co
pre qualcosa come 750 milioni 
di chilometri quadrati, il 40 per 
cento della superficie conti
nentale Usa, hanno riacceso le 
polemiche da parte degli stu
diosi e degli ambientalisti sulla 
distruzione delle «wetlands», le 
paludi. 70 anni di di costruzio
ne indefessa di dighe, mura
glie, argini e chiuse, uno sforzo 
titanico con Investimenti di mi
liardi di dollari, che ha portato 
Donald Worster. autore di «Ri-
vers of Empire, Fiumi dell'Im
pero», a definire gli Stati uniti 
come la più grande «società 
idraulica» della stona mondia
le, che da sola controlla un de
cimo di tutti i sistemi idraulici 
del pianeta, tale da far impalli
dire non solo i moderni rivali 
ma anche ì tradizionali «dispo
tismi idraulici asiatici» come la 
Mesopotamia di Assurbanipal, 
l'antico Egitto, la civiltà di Mo-
jenho-Daro, la Cina millenaria, 
hanno fatto si che pressoché 
scomparissero le paludi che 
un tempo servivano come ba
cini di sfogo delle inondazioni. 

Anatomia del più grande sistema di argini al mondo 

N.»°UJ. 
Gli argini annidali vengono costruiti lungo il corso dei fiumi per 
prevenire le inondazioni. Senza questi argini alcune pianure 
verrebbero inondale ogni anno 

La dighe del Mississippi: le 1581 migBa di argini dol 
Mississippi e le 1985 mlgua del suol affluenti tanno di questo 
sistema il più grande al mondo. 

La dimensioni: Gli argini del Missssppi sono larghi 2,4 metri 
nel punto più alio e più di 30 metri alla base L'altezza media é 
di 7 mem, ma In alcuni traili si raggiungono anche 115 metri. 

Lungo il solo corso supcnore 
del Mississippi, che pure 6 uno 
dei sistemi fluviali dove l'imbri
gliamento dei fiumi è stato me
no totale che altrove, l'Illinois 
ha perso l'85% delle sue paludi 
originarie, il Mlssoun l'87%, 
l'Iowa l'89%. Proprio questi so
no gli Stati più colpiti dalla fu
ria vendicatrice del Padre delle 
acque. 

•Io penso ai fiumi come si
stemi viventi che prendono e 
danno. Ai vecchi tempi il Mis
sissippi e i suoi tributari strari
pavano continuamente, spo
stando sostanze nutntive da un 
posto all'altro, creando una 
molteplicità di habitat. Ora i 
fiumi sono stati cosi alterati 
dall'uomo che non danno più 
nulla. Si limitando a prendere 
quando ne hanno l'occasione. 
Ogni ogni volta che straripano 
prendono e basta. E ogni volta 
le inondazioni sono più gros
se, più violente, più estreme, 
più costose», dice Norm Stuc-
ky, biologo del Missouri con-
servation Department, uno che 
ha passato la vita a studiare i 
fiumi, tanto che ama definirsi 
•topo di fiume». 

Ad esempio di quel che so
stiene, il dottor Stucky cita la 
grande iniondazione del 1903, 
in cui il Missouri, trascinando 
una montagna d'acqua di 
776.000 piedi cubici al secon
do aveva raggiunto il livello di 
29.5 piedi. Nel 1986, dopo la 
costruzione a tappeto di argini, 
una piena con solo due terzi di 
quel volume d'acqua record 
gli aveva fatto raggiungere il li
vello record di 35.7 piedi. Sta
volta, dopo 49 giorni di pioggia 
ininterrotta, tutti i record sono 

stati frantumati e nello stesso 
punto il fiume ha superato 145 
piedi. 

Dopo ogni piena e alluvione 
si sono limitati ad alzare anco
ra di più gli argini e rafforzare 
le dighe. 11 risultato è stato di 
inferocire ancora più i fiumi. 
Oltre al fatto che, privati della 
possibilità di depositare sui 
campi il ricco humus che tra
sportano, i corsi d'acqua inca
nalati nel cemento lo manda
no in mare, impoverendo la 
terra coltivata che questi sforzi 
immani di ingegnena avrebbe
ro dovuto proteggere. Il nsulta-
to è che ì danni per alluvioni 
dal 1951 al 1985 sono stati due 
volte e mezzo più ingenti di 
quelli registratisi dal 1916 al 
1950, quando c'erano molti 
meno argini. Pnvato del suo 
sfogo naturale nelle paludi, 
che servivano come camera di 
compensazione, quell'aorta 
dell'America che è il Mississip
pi è scoppiato, «Il fiume sta fa
cendo ciò che avrebbe sempre 
voluto fare, ha atteso paziente
mente 10 anni, come un mulo 
può pazientemente lavorare 
10 anni pur di avere ad un cer
to punto l'occasione di darvi 
un calcio negli stinchi», senve-
va William Faulkner delle allu
vioni del 1927. Ne ha attesi altri 
66 per sferrare un calcio assai 
più violento al basso ventre. 

Le foto riprese dai satelliti a 
raggi infrarossi attraverso le 
nuvole che continuano ad ac
cumularsi nere di pioggia rie
scono a dare un'idea di quel 
che e successo. Una vecchia 
foto mostra una striscia ser
pentina. Quelle nprese in que
ste ore rivelano un lago lungo 

centinaia e centinaia di chilo
metri, di dimensioni paragona
bili ai quasi «man» ai confini 
col Canada, è cambiata la car
ta geografica degli Stati uniti. 
«È come se ora si fosse formato 
un altro dei Grandi Laghi», ha 
detto il vice di Clinton Gore do
po aver sorvolato la zona in eli
cottero E nessuno sa quanto 
tempo ci vorrà perché quelle 
acque possano ritirarsi, hanno 
forzato la via in una direzione, 
sono bloccate sulla via del ri
tomo dalle stesse muraglie ar
tificiali che dovevano conte
nerle. 

Si era persa l'idea stessa di 
cos'è un fiume, lamentano gli 
ambientalisti. Non é quel che 
si vede scorrere nel suo canale 
e basta, è anche le proprie 
sponde, la pianura attorno, a 
rigore la valle stessa, da spar
tiacque a spartiacque, non è 
dove è l'acqua'nei momenti di 
calma ma anche dove è stata 
in passato o potrebbe andare, 
sostengono. La conclusione 
estrema che ne traggono alcu
ni è che bisognerebbe sbri
gliarli, nspnstinare lo stato e 
l'equilibrio di natura. Ma la 
maggior parte dei critici del-
l'imbngliamento selvaggio, 
della corsa sfrenata a strappa
re alle paludi una porzione 
sempre maggiore della terra 
ncca e nera della Valle del Mis
sissippi, considerata una delle 
più produttive al mondo, il gra
naio dell'Amenca (e del mon
do), si limitano a nvendicare 
un più lungimirante equilibrio, 
un «patto» anziché una guerra 
col fiume. 

Nei secoli scorsi le rive del 

Qui sopra, la piena del Mississippi 
fotografata dal satellite della Nasa 
sopra North Cape Girardeau 
A fianco, due bambini controllano 
l'idrometro a Jefferson City 

fiume erano scarsamente po
polate Se arrivava l'indonda-
zione si potevano spostare in-
ten villaggi su terreno più alto, 
come avevano fatto nel 1826 
con Franklin, nel Missoun. Ora 
nella zona più colpita dell'alto 
corso del Mississippi vivono 7 
milioni di persone Da cittadi
na di fronUera tipo Far West St. 
Louis, alla confluenza con l'al
tro gigante, il Missouri, ha oltre 
2 milioni di abitanti. «Certo 
nessuno si sogna di spostare 
St. Louis perché si trova sul fiu
me La questione è cooperare 
col fiume o combatterlo. Quasi 
sempre combattere il fiume e 
basta rischia di essere una bat
taglia persa», dice David John
son, ambientalista acquatico 
che dinge la Scuola delle risor
se naturali dell'Università sta
tale dell'Ohio, La soluzione, 
sostiene, è restaurare gli spazi 
di sfogo che il fiume aveva pri
ma che amvasse l'ondata 
umana. Gli specialisti in argini 
e dighe, quelli dell'Army Corps 
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Nebraska. 
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La parlo inizialo dol 
Mississippi ò inlorrotla 
da rapido e cascalo, 
in prossimità di 
Saint Louis, divlono 
navigabile II suo lollo ò 
in pano ponsilo «d ò 
sposso causa di 
inondazioni disastroso 

• Fort* velociti» 
di scorrimento: 
l'inondazione ha 
lortomenlo aumentato 
la velocita di 
scorrimento dol 
Mississippi tanto che 
a Si LOUIS il liume 
scorro 6 volle più 
velocomenlo 
del normale 

• Danni al 
trasporti: 
Ponti* sono tuttora 
chiusi in Illinois, lowa 
e Missouri. 
Chiatto: il Irallico è 
bloccalo nel corso 
supererò dol 
Mississippi 

Dubuquc 

Davenport 

Illinois. ' 

Arkansa. 

Tennesse. 
Memphis 

Vicksburg , 

Mississippi.' 

New Orleans 

of Engmeers, gli nspondono 
che senza i bacini artificiali e il 
sistema attuale di imbriglia
mene il fiume stavolta avreb
be già sommerso St Louis 

Prima ancora che la cata
strofe nella valle del Mississip
pi sollevasse drammaticamen
te il problema, da una costa al
l'altra degli Stati uniti era in 
corso una discussione sulle al
ternative alle dighe e agli argini 
tradizionali. A livello di Stati, 
contee, comunità locali si sta
va estendendo la tendenza a 
proteggere le paludi superstiti, 
acquisire e sottrarre alla.colti-
vazione e all'edificazione am
pie estensioni di terreno da 
adibire a bacini di alluvione 
naturali, «scolpire» le pianure 
in modo di creare bacini di 
emergenza per la menzione 
delle piene, preservare anche 
nei centri abitaU «vasche» di 
emergenza che nei penodi 
secchi possono essere utilizza
ti come parchi, campi di foot
ball, aree di ricreazione. Altro

ve, come nel bacino del Pas
sale in New Jersey, una delle 
aree più a nschio di mondazio
ne del Paese, sono sul tappeto 
invece progetti di «super-imbri-
gliamento», tipo la costruzione 
di un tunnel sotterraneo lungo 
20 miglia e del costo di un paio 
di miliardi di dollan per scan-
care le piene nella baia di Ne-
wark senza che «disturbino» le 
coltivazioni Ma progetti come 
questo hanno suscitato allarmi 
ancora più profondi di quelli 
suscitati dalla dighe e dagli ar
gini, per l'impatto ambientale 
che ne potrebbe derivare 

«Per troppo tempo abbiamo 
cercato di adeguare i fiumi ai 
bisogni dell'uomo E ora ci 
chiediamo perché continuano 
a provocare catastrofi Dobbia
mo invece adeguare il com
portamento umano ai fiumi». 
osserva Larry Larson, direttore 
della State rioodplaiii Mana-
gers, un'associazione specia
lizzata nel controllo delle allu
vioni 

Brucia Mediterraneo, brucia 
• • C'è in Grecia (ma forse non solo 
11) un modo di dire: «farsi la doccia al
l'italiana» che consiste nel lasciarsi 
scorrere l'acqua addosso anche du
rante la fase dell'insaponatura. Una 
bella goduna, diciamoci la verità. - -

Ma, soprattutto in estate, l'acqua 
spesso «se ne va» - nell'isoletta rag
giunta faticosamente per la prima vol
ta, o nella casa a! mare comprata tan
ti anni fa - e allora dobbiamo pensare 
di non essere soli là, sotto la «cipolla» 
secca, ma dentro un evento di portata 
quantomeno «mediterranea». 

L'acqua, infatti, sta diventando un 
problema serio per tutti i paesi del 
Mediterraneo. Là, dove la crisi si può 
definire endemica, nelle regioni set
tentrionali dell'Africa, il Sahara avan
za inesorabile. In Francia. Spagna, 
Italia e Grecia, anche se non si affon
da nelle dune sabbiose, i rubinetti 
piangono poche gocce amare. 

Certo la natura ha.tutta Tana di es
sersi stancata dercontinui maltratta
menti cui è sottoposta e, alla sua na
turale evoluzione biologica e geologi
ca, aggiunge una «rivolta» silenziosa 
ma ineluttabile contro tutto gli scon
volgimenti non previsti e non apprez
zati. D'altro canto per approvvigio
narsi di acqua l'uomo progetta siste
mi ed impianti che risolvono i suoi 
problemi ma mettono a repentaglio 
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la stabilità idrologica dei paesi. In
somma si crea un intreccio spesso 
inestricabile di cause ed effetti. . 

Se infatti le riserve acquifere si van
no assottigliando sempre più, se l'ac
qua manna si infiltra con sempre 
maggiore pressione in profondità, 
nella terra, determinando graduali 
contaminazioni con quella dolce, la 
mano dell'uomo, nel tentativo di au
mentare le possibilità di consumo, ha 
determinato in alcuni casi un effetto 
se non propno contrario,' pittosto ri
schioso. . .' * 

Come, ad esempio, in Spagna, nei 
dintorni del parco nazionale Donana, 
una delle più importanti riserve fauni- , 
stiche protette dell'Europa. Su) delta . 
del fiume Guadalquivir, lungo cui si 
estende il parco nazionale, sono stati 
avviati dei lavon idrici di emergenza. 
La città di Siviglia, propno 11 vicino, ne 
ha beneficato certamente, ma la po
vera nserva è entrata idrologicamente 
in crisi. Come se non bastasse lungo il 
fiume ci sono ben 30 dighe più diversi 
impianti di irrigazione. - ' - *-

Per nsoh/ere problemi di sete e ari
dità, nella penisola ibenca stanno 
pensando di costruire due grandi di
ghe che trasfenscano l'acqua delle 

cascate del Nord verso il Sud Un pro
blema, questo del trasferimento, che 
non mancherà di provocare problemi 
sia politici che ecologici. 

Nelle isole le «scoglio» più grosso è 
quello del sale. A Malta, dove buona 
parte dell'acqua proviene dal mare, 
la spesa maggiore è quella per gli im
pianti di desalinizzazione che produ
cono, tra gli altri, l'effetto di rendere 
l'acqua dell'isola la più cara di tutta 
l'area. Del resto anche quella che 
scorre nelle viscere terrestri, ormai, ha 
un inconfondibile sapore salmastro 
dovuto alle infiltrazioni. -

I paesi del Mediterraneo, come £ 
ovvio, sono particolarmente a nschio 
durante la stagione estiva, quando la 

doppio taglio. Infatti il supersfrutta-
mento delle falde sotterranee sta già 
causando in tutta la nazione seri pro
blemi ecologici 

L'Unep, organismo internazionale 
che studia lo sviluppo di un program
ma ambientale per il mediterraneo, 
ha creato una graduatoria dello sfrut
tamento dell'acqua in base alle sue 
fonti nnnovabili, come le piogge e i 
fiumi. Se la percentuale di uso è supe-
nore al 50%, cominciano i guai. Ve
diamo Insieme questa graduatoria' 
Marocco 29%. Algena 16%, Tunisia 
65%, Libia 229%, Egitto 98%, Isnrele 
115%, Cipro 60%, Turchia 10%, Sina 
22%, Grecia 12%, Malta 77%, Italia 
25%, Francia 21 %. Spagna 38%. 

Che cosa si può prevedere per il fu
turo? Dal Centro Meteorologico di 

normale popolazione aumenta in - Hadley arrivano notizie tutt'altro che 
modo vertiginoso (a Malta si tnplica, 
ad esempio). Il 30% del turismo mon
diale, infatti, ha come destinazione 
questi paesi (nel 1990 la densità è au
mentata del 24% in media) che, di 
stagione in stagione, vedono esaurirsi 
le «scorte». Tanto che in Libia hanno 
messo a punto un sistema costosissi
mo per estrarre acqua dalle viscere 
del Sahara e trasportarlo, attraverso 
tubazioni per centinaia di chilometri, 
negli «assetati» villaggi della costa É 
anche questo il caso di un'arma a 

confortanti. I modelli climatici elabo
rati al computer prevedono un muta
mento che nei prossimi decenni por
terà ad una riduzione delle piogge e 
ad un conseguente allungarsi dei pe-
nodi di siccità. Senza contare che il 
caldo provocherà una maggiore eva
porazione. 

In considerazione di tutto ciò, dedi
cate questo agosto al vecchio bacino 
del Mediterraneo. Magan cercando di 
risparmiare ogni tanto sulla famosa 
doccia. 



Morto Francis 
Bouygues 
dal cemento 
alla tv 

tm PARIGI. Lo chiamavano il Berlusconi 
francese. Perché come lui aveva comincialo 
col cemento ed era approdato alla srande te
levisione, acquisendo nel 1987 il 25"". della re
te televisiva Tfl, divenuta la prima rete com
merciale d'oltralpe con il A0% dell'audience 
Francis Bouygues è morto in Bretagna all'età 
di 71 anni per un infarto Agli occhi dei fran

cesi per armi ha rappresentalo i valori del 
successo, del consumismo, del mito del self 
ilìade man. Nel 1990. parallelamente all'av-
venlura televisiva, si era dr-.to alla produzione 
cinematografica con la società Ciby 2000. 
Aveva coprodotto film d'autore come Tacchi 
a spillo di Almodovar, Lezioni di piano di Ja
ne Campion, il prossimo Bertolucci. 
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;h v- ,.v=ì-- -:~- Incontro con Chailly 
sovrintendente al Comunale di Bologna 
Gli esordi, gli anni all'estero e la passione 
della ricerca: «Amo sperimentare il nuovo» 

Riccardo, cuor 
di pioniere 
Appassionato, sperimentatore, tenace.. Riccardo 
Chailly, quarantenne direttore d'orchestra, racconta 
la sua dedizione alla musica e il suo lavoro con il 
Comunale di Bologna e con i giovani. Reduce da 
una importante tournée in Giappone con il teatro 
bolognese, Chailly è tornato sul podio in questi gior-

•ni con la «Gustav Mahler Jugendorchester». «Amo 
del mio lavoro la novità e il pionierismo». 

^ •-••-••••"'-> DALLA NOSTRA INVIATA ' 
MATILDE PASSA 

H BOLOGNA «Avevo IO an
ni, mio padre, Luciano, mi ave
va portato con sé all'audito
rium della Rai, dove Zubin . 
Menta provava la Prima di 
Mahler. Mi lasciò solo. La mu-. 
sica mi avvolse improvvisa
mente, come una cascata. Ri
masi stupefatto dalla bellezza -
di questo strumento divino che 
è l'orchestra sinfonica. Solo, in 
quella grande sala che riman
dava l'enfasi, le dolcezze, i tor
menti e le malinconie della no- v 
stra anima, fui conquistato per '.:. 
sempre. Da allora seppi che 
nella vita avrei voluto espri
mermi in musica, con l'orche
stra. E da allora, ogni volta che 
assisto a una prova, provo, un • 
sentimento strano, di pudore. '•' -
Come se violassi un luogo se- ; 
greto». Un luogo segreto che : 
Riccardo Chailly non ama con- ,.-
servare tutto per sé. Questo 
eclettico e intenso • direttore :' 
quarantenne non è di quelli ì ' 
che si ritirano nel chiuso delle £,• 
sale. Anzi, ama spalancare le 
porte ai giovani, al pubblico, ai 
curiosi, a chiunque voglia farsi}.. 
coinvolgere dalla fascinazione 
dell'orchestra sinfonica. Chail
ly è uno di quei musicisti che -' 
mette tutto se stesso in ogni 
momento. Si legge nel suo voi- -
to giovane e aperto alla gioia, : 
amante della vita e del bello 
(gli piace la buona tavola e la 
velocità delle macchine da 
corsa, tanto che si è compera- • 
to una Jaguar «che però uso 
pochissimo visto che sono : 
sempre in aereo»), si legge '-" 
nella disponibilità ad aprirsi al-. 
le malinconie • e al dolore ' 
quando incontra musicisti co- .; 
me Maniero Zemlinski, untar- " 
dò-romantico austriaco , del 
quale è un ammiratore incon- f 
dizionato. Si intuisce nella te
nacia con la quale si dedica al- •'-' 

. la musica contemporanea: «Mi . 
piace • l'aspetto •. pionieristico ? 
dell'ade è un compito enJu- '-"•' 
siasmantc scoprire cose nuo
ve» 

La scoperta dell'orchestra è 
avvenuta a 10 anni, ma la 
scoperta della musica è mol
to più antica, per un figlio 
d'arte come lei. Anzi, quan
to ha contato la presenza di 
un compositore come Lucia
no Chailly nella storia arti
stica del giovane Riccardo? . 

Non ho mai valutato questo 
fatto. Il grande vantaggio, natu
ralmente, era quello di poter 
vivere dentro la musica. Per il 
resto la mia era una famiglia 
della , borghesia intellettuale 
milanese, all'antica. Seguiva i 
canoni di un'educazione mol
to gerarchica, che creavano 
delle distanze, piuttosto che 
comunicazioni. Fermi restan
do i legami aflettivi. • .. - . 

Sin da piccolo si deliziava a 
studiare Bellini e Donizctti, 
ma anche la musica leggera, 
e, da adolescente, 11 jazz. Pe
ro la decisione di dedicarsi 
completamente alla musica 

.arrivò tardi. Come mal? 
Sono gli strani casi della vita. 
Malgrado studiassi pianoforte, 
e con successo, passassi le ore 
a suonare mentre i mici coeta
nei giocavano, i miei decisero 
di iscrivermi al liceo interna
zionale del turismo. Ma come 
studente ero un disastro. Alla 
fine si arresero e approdai fi
nalmente al Conservatorio.... 

L'incontro decisivo fu perù 
quello a 18 anni con Franco 
Ferrara alla Chigiana di Sie
na. Questo mitico insegnan
te di direzione d'orchestra 
del quale tutti parlano come 
di un fenomeno Irripetibile. 
Qua! era il suo segreto? 

È difficile spiegarlo con le pa
role. Aveva qualcosa di media
nico. Le sue lezioni creavano 
un circuito d'energia particola
re. come.se si fosse in una se
duta spiritica. Quando qualcu
no dirigeva, lui gli si avvicinava 
da d'efro ienfamer,fe e faceva 
il verso di dirigere insieme a 
lui Emanava un llu'do qual 

V 
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La Jugendorchester 
conqiu^ 

Riccardo Chailly, sovrinterdente del Comunale di Bologna, ha diretto a Milano la Jugendorchester 

PAOLO PETAZZI 

• i MILANO. Si è concluso in un clima di 
acceso entusiasmo il concerto che costi
tuiva l'avvenimento più importante di «Mi
lano d'estate», dedicato all'ardua Settima 
sinfonia di Mahler: dirigeva Riccardo 
Chailly,.a capo della «Guslav Mahler Ju
gendorchester». l'orchestra giovanile fon
data nel 1986 da Claudio Abbado a Vien
na, inizialmente formata da musicisti pro
venienti dall'Austria e dai paesi dell'Est 
europeo, e oggi aperta a tulta l'Europa. 

Come l'altra orchestra giovanile creata 
da Abbado, quella dei paesi della Cee 
(Gcyo), anche la «Guslav Mahler» (Gmjo) 
ò formala da musicisti di non più di 26 an
ni, scelti ogni anno con dure selezioni e 
riuniti ogni estate per un periodo di studio 
e prove seguilo da una tournée. Anche 
quest'anno l'Orchestra giovanile Gustav 
Mahler é stata ospitata a Bolzano, dove ha 
iniziato la tournée prima di suonare al 
Conservatorio di Milano: impeccabilmen
te preparati, sono professionisti eccellenti 
che suonano con un entusiasmo, una 
convinzione, una intensità di partecipa
zione rare nelle grandi orchestre stabili. •..'-

La magistrale concertazione di Chailly 
ne ha esaltato la bravura: ne è risultata 

una esecuzione della Settima davvero in
consueta per la chiarezza, l'aggressività, v 
per la intensa, quasi virtuosistica evidenza 
che assumeva ogni dettaglio, ogni linea 
polifonica, ogni gesto di questa sinfonia • 
densa di lacerazioni, ambivalenze, chia
roscuri e contrasti, di asprezze arditissime 
(che minano la tonalità tradizionale), di 
colori visionari, frantumati e inquietanti, . 
non lontani dall'Espressionismo. 

-Nella Settima, composta nel 19CM-5, ù -
più che mai evidente il rifiuto mahleriano 
dell'immagine compatta, frutto di una 
coerenze interna priva di rotture. Il suo di
segno complessivo non presenta una rei-
•tilnea consequenzialità. Al cupo inizio, 
quasi di marcia funebre, ai violenti contra
sti e alle tensioni del primo tempo succo-
dono pagine assai diverse:-duc «musiche 
notturne» sospese tra poetiche/trasognate 
evocazioni e ombre dolorose o allusioni 
inquiete, inquadrano un demoniaco 
Scherzo, danza macabra sul filo di una 
tensione allucinata, incalzante succéssio-. 
ne. di immagini angosciose grottesche. 
Poi il Finale sembra voler risolvere affer
mativamente le cupe tensioni dell'inizio. 
- E invece di fronte alla parodia di un ce

lebre tema dei Maestri cantori, di fronte al
l'insistenza sul do maggiore, su toni vuota
mene affermativi, su una luce accecante 
e violenta, eccessiva, si ha ^impressione 
che Mahler abbia compiuto una critica 

. sulla possibilità stessa di un Finale trionfa
listico, attraverso il montaggio di gesti di
sposti in un collage che ne svela quasi 
sempre il carattere di pura facciata. Se 
davvero aveva voluto celebrare una apo
teosi, Mahler si era poi trovato a mostrare 
con inquietarne ironia la impossibilità di 
una immagine conclusiva compatta e uni
voca, minandola dall'interno.. ,-.-
. Proprio il Finale, insieme con l'allucina

to e visionario Scherzo, costiluiva forse il 
- momento culminante dell'interpretazione . 
di Chailly e della giovane orchestra: la loro 
chiarezza, la forte, brillante evidenza, la 
inclinazione alla estroversa, aggressiva t 
sottolineatura, apparivano un modo per 
rivelare la natura inquietante di un capo
lavoro come la Settima, esaltando per 
questa via la violenza delle sue lacerazio
ni, dei suoi chiaroscuri. La parte conclusi-

; va del Finale é siala replicata come bis, 
imposto dalla trionfale accoglienza del 
pubblico. • • • " • : • . ' - - , . . . . : . 

cosa che trasfigurava l'allievo. 
. Bisognava vederlo per creder
ci. Era un insegnante csigentis-
simo, a volte creava delle diffi
coltà quasi insormontabili, so- . 
pratutto quando era preso da 
accessi d'ira furibondi. Ti • 
spiazzava in continuazione. 
Ripeteva: «Siate.voi stessi, non 
imitate, Non siete obbligati a 
fare quello che dico io ma vo
glio che mi spieghiate il perché 
delle vostre scelte». Imponeva: 
«Oggi non dovete parlare al
l'orchestra, ma farvi capire so
lo con il gesto». Se non avesse 
avuto i problemi di salute che • 
aveva sarebbe stato uno dei;, 
più grandi direttori della storia. 

Già, 11 ges'o, >a bacchetta 
Questo strumento d'Imperio 
che è cosi legata alla figura 

del direttore. Per lei ha una 
funzione simbolica o sopra
tutto pratica? 

. Direi tutte e due. Come si sa la , 
bacchetta è impugnata dalla 
destra, mano alla quale è affi
dala la battitura del tempo, il ; 
Verbo, quello che Solti chiama 
«la legge». La sinistra, invece, ò 
l'espressione, racconta ? le 
emozioni e il canto, tutto quel-

, lo che fa del direttore qualcosa 
. di diverso da un metronomo. 

Con la bacchetta ho un rap
porto conflittuale. A volte ne 

. sento la necessità, a volte la vi
vo come un ostacolo soprattut
to nei momenti di intenso ab
bandono melodico. Ma la bac
chetta é u" prolungamento del 
braccio amplifica il gesto, lo 
rende leggibile a distanza. Non 

potrei fame a meno. 
Lei è un direttore che ama 
attraversare vari periodi 
della musica. Il suo ultimo . 
compact, inciso con l'orche
stra del Concertgebow di 

. Amsterdam, raccoglie le 
composizioni Jazz che Scio-
stakovic scrisse nel periodo 
giovanile. Cosa le dà questo 
continuo passaggio dal pas
sato al presente? . • 

Un̂  grande stimolo a cercare 
forme nuove e a rileggere in 
modo diverso il passato. Sì, a 
volte mi sento un po' pioniere. '. 
Ma credo che il pionierismo 
sia un nostro dovere, non si 
può vivere solo dei colossi del- : 
la musica. D'altra parte se non 
ci fosse questo aspetto di ricer
ca, il mio lavoro mi interesse

rebbe molto meno. 
Eppure oggi l'avanguardia 
musicale è messa violente- • 
mente sotto accusa, quasi 
fosse il risultato di un abba
glio culturale, nel migliore ' 
dei casi o di una mistifica
zione politica, nel peggiore. 

In un certo senso è vero che gli 
anni Settanta • hanno creato 
una rottura, un momento di 
crisi per eccesso: hanno pro
mosso tutto, senza seleziona- " 
re. 11 che ha generato molti -
equivoci. Ma, come in ogni . 
epoca ci sono stati i grandi, i 
mediocri e gli imbroglioni. ..,-•• 

Da cosa nasce allora questa 
separazione tra -., musica 
d'oggi e pubblico? ' . . 

Dagli abbagli che dicevamo ; 

ma anche dalla diseducazione 
musicale che affligge il nostro 
paese.. In Olanda chiunque 
esce da scuola sa suonare uno 
strumento e solfeggiare. Li io 
non vedo una linea di demar
cazione, una -zona i limitrofa 
cosi identificata come in Italia 
tra vecchio e nuovo, lo ho la
vorato molto per avvicinare i 
giovani alla musica contempo
ranea. Anche se la vivacità cul
turale di una città come Am
sterdam mi ha stimolato e fa
vorito. Faccio un esempio: tut
te le sere in tre locali si esegue 
musica di tutti i generi: jazz, * 
avanguardia. Sono luoghi di
vertenti, interessanti, dove si 
può anche chiaccherare. Li ho ' 
frequentati ogni tanto, ho pro
mosso scambi musicali. Sì è 
creato un clima di curiosila re
ciproca che ha creato un pub
blico per la musica contempo
ranea. Oggi almeno duemila 
persone vengono ai nostri con
certi: Beh, è stupendo vedere 
questa gente educatamentein 
fila che, allo spalancarsi dei 
cancelli, si precipita nella sala 
per conquistare i posti migliori 
e ascoltare Berio. Boulez o No
no. •••;. .:, ,,-.-.._. . ;- .•..•-•.-

Cos'è per lei la musica con
temporanea? ... 

La possibilità di esprimere in 
musica quello L che viviamo 
quotidianamente. Ma per con
temporaneità intendo anche la 
capacità di staccarsi, come av
viene per Wagnero per Debus
sy, di trascendere i sentimenti 
contingenti e di raggiungere ' 
un luogo astrale, indefinito, as
soluto. Tra i compositori del 
Novecento penso che Ligeti 

.abbia toccato questo luogo, 
Nono, Sciarrino. Sono musici
sti che richiedono un ascolto 
particolare. Come diceva No
no «totale, dedito e con la mas
sima concentrazione, non di
stratto O paSSiVO». ,..-... ;, •; • •;. 

. Quanto si rimane contagiati 
o trasformati dal contatto 

profondo con un composito
re? 

Dipende. Ci sono musicisti che 
vanno presi con distacco per1 

che ti entrano ne! sangue, pen
so a Wagner, a Debussy. Con 
alcuni senti una tentazione a 
lasciarti andare, un coinvolgi
mento tentacolare che ti porte
rebbe lontano. È una sensazio
ne che provo anche di fronte a 
poeti come Novalis, a pensato
ri come Nietzsche. • 

Prima l'orchestra della ra
dio di Berlino, poi il Con
certgebow di Amsterdam e il 
Comunale di Bologna. Espe
rienze cosi diverse cosa le 

• - hanno lasciato? . ' 
• « . ; 

Lavorare a Berlino proprio al
l'inizio della carriera é stata 
una vera fortuna perché mi ha 
portato fuori dal clima italiano, 
cosi complicato da lacci politi
ci. 1 musicisti berlinesi, inoltre, 
hanno una grande preparazio
ne sul repertorio e questo offre 

' la possibilità di eseguire pezzi 
inusuali senza dover ricorrere 
a ore di straordinario. È stata 
una base formidabile. Senza 
quella esperienza non avrei 
potuto accettare il Concertge
bow. Amsterdam è stata l'im
mersione nel grande reperto
rio e nel mondo conlempora-. 
neo, anche la sperimentazio
ne. Il Comunale è il melodram
ma, ma anche la possibilità di 
avere un teatro tutto per te, di 
mettere in scena le opere che 
hai nel cuore. Abbiamo (alto 
cose molto belle, come la te
tralogia di Wagner e aperto ii 
teatro alla grande musica sin
fonica e al Novecento. •_. 

C'è qualcosa che vorrebbe 
cambiare della sua vita, rim-

. pianti, pentimenti?. 
No. Amo molto quello che fac
cio e ho davvero poco da rin
negare. Forse mi salva il fatto 
che sono molto caparbio. Ma 
chissà se è una qualità o un di
fetto...' . . . . . 

Profumo d cinema, l'Italia fe Ixittó a New 
Successo negli Usa per il Festival 
organizzato dall'Istituto di cultura 
Il commento di Furio Colombo: 
«Un'immagine positiva di un paese 
che non è fatto solo di scandali» 

'.- -DAL NOSTRO CORRISPONDENTE - _ 
SIEQMUND QINZBERQ 

• • NEW YORK. : Già ' tutto 
esaurito, alle proiezioni dell'*!- • 
talian Summer film festival», 10 ,;., 
film classici più 10 film recenti. . 
L'iniziativa, che sr tiene al Pu- ' 
blictheaterdiNewYorksicon- ;' 
eluderà a metà agosto, ma non >:. 
si trovano più biglietti, nemme- ; : 

no coi bagarini. Riempire cosi " 
le sale cinematografiche in lu- '•' 
gito e agosto a New York sa- :;,. 
rebbe un sogno anche per 1 gi- '•'? 
ganti di Hollywood. «Piacevol- •}•. 
mente sorpreso» del successo >' 
si dice Furio Colombo, il diret- ;' 
(ore dell'Istituto di Cultura ita-
Nano che per il secondo anno . 
di seguito si è fatto promotore ' 
del festival. «Curiosa, inaspct- 'ì 
tata, la punta di successo. Che 
supera di molto quella dell'an-
no scorso, quando avevamo la ' 
sala piena al 60-70%, e pensa- • 
vamo fosse andata già straor

dinariamente bene Eppure al
lora avevamo una cosa ecce
zionale, di grande richiamo, 
che aveva suscitato il • tutto 
esaurito ad ogni proiezione, il 
director's cut del Gattopardo di ' 
Visconti. Stavolta non c'è una 
"prima donna", ma il successo 
supera quello dell'anno scor
so», ci dice Colombo, senza 
celare la soddisfazione. 

Avevano aperto con Le av
venture di Pinocchio di Co- ' 
mencini: «Perché avevamo vo
luto includere un film per bam
bini. E questa è una compo
nente che è destinata a restare, ; 
anzi a crescere. Perché la cul
tura italiana ha qualcosa da di
re anche ai bambini e ai picco
li. E poi è estate. Mamma e pa
pà vanno al cinema e portano 
anche i bambini. Altrimenti 
dove li lasciano'» 

«Storia -.. • 
d'amore» 
di Francesco 
Maselll -- ..,, 
uno dei film -
presentati -
in rassegna 
a New York -

Poi il doublé bill, 10 film più 
dieci, secondo una formula già . 
sperimentata. Da Noi tre di Pu
pi Àvati a Ladri di biadette di 
De Sica, da Storia d'amore di 
Maselll al Viaggio in Italia di ' 

. Rossellinl, da Caro Gorbaciov 
- di Lizzani a La mani sulla città 

di Francesco Rosi. 
Provochiamo Furio Colom

bo: questo è un esplicito ri
chiamo alle vicende attuali, la 
prima denuncia sullo schermo 
di quello che sta alla radice del 
sistema che poi sarebbe diven-

' tato noto come Tangentopoli. •' 
«Non credo che ci possa essere 
dubbio sulla ragione della 
scelta. Se non è questo l'anno 
per riproporre al pubblico 

americano il film di Rosi non 
saprei quale», nsponde imper
territo. In un'estate in cut il , 
grande pubblico da questa 
parte- dell'oceano, dall'Italia 
sente parlare di mafia e An-
dreotti.'di scandali per comi-
zione che investono gli uomini 
più conosciuti, di suicididrarri- ', 
malici ed eccellenti In un mo

mento in cui, all'Onu, trattano 
il nostro paese come hanno 
fatto, forse anche perché l'ulti
mo ministro degli Esteri di cui 
si ricordano è l'inquisito De Mi-
chelis e si trovano a dover an
cora-pagare le note spese la-
«sciate da Craxi quando era 
rappresentante speciale di Pe
rez de Cuellar. il successo di 

questo festival è una delle po
che cose che fa a pugni col 
crollo generale di prestigio. «E ' 
per giunta, ricorda Colombo, 
malgrado le difficoltà econo
miche che attraversiamo». "..? 

Malgrado l'iniziativa sia sta
ta portata avanti in i grande • 
economia, . con ; pochissimi 
mezzi - appena qualche «fran
cobollo» di pubblicità e solo 
sul settimanale Village Voice -
ne hanno scritto tutti i giornali, 
dal New York Times al Daily 
News, dandole forse più spa
zio che a tutte le altre «brutte > 
notizie» sul Bel Paese, che fino 
a pochi anni fa veniva esaltata 
come la quarta potenza indu
striale dell'Occidente e ora è : 

oggetto di barzellette da Terzo 
mondo. Questi film hanno fat . 
to per l'immagine del nostro 
Paese forse più di altre iniziati
ve faraoniche, '.v.-.;-: ,: .-•;.• • 

«Non so se è merito delle 
scelte. Certo è merito del fatto < 
che luglio è il mese più straor- ; 
dinario per iniziative del gene- -
re a New York. C'è più gente l 
che esce. Nello spirito dello 
New York estiva, si esce in san-' 
dali e maglietta, e si va a vede
re una cosa che piace come " 
questi film», dice Colombo. Chi 

' sono -gli spettatori? * «Anche 
questo è interessante Giovani 

La media è sotto i quarantan
ni. Giovani adulti, direi, con un 
forte interesse per cose cultu
ralmente anche raffinate». -.,' 

Tra le perle che hanno avu- : 
to più successo Profumo di '• 
donna di Dino Risi del 1975 ' 
con Vittorio Gassman, un film 
che ha stuzzicato la curiosità 
di tutti coloro che avevano vi
sto quest'anno il rilacimento 
americano con Robert De Ni-
ro. Dimezzata invece, punop-
po, la prevista «serata gastro
nomica» del 3 agosto, con l'ac
coppiata Grande abbuffata di 
Ferreri e Zuppa di pesce d i Fio-
rel'a Infascclli: «Non siamo riu
sciti ad avere i diritti del film 
con Tognazzi, Ferreri non si 
trovava, e l'abbiamo dovuto ' 
sostituire con Pane, amore e 
fantasia', spiega Colombo. 
Peccato. Ci piacerebbe da paz
zi - è una proposta che lancia
mo - un'iniziativa su cinema e 
cucina, magari pluri-naziona-
le, con una trilogia che affian
chi l'Abbuffata nazionale al 
magistrale Tampopo giappo
nese e al film che qualche an
no fa era stato tratto dal bellis
simo racconto sul Gourmet 
dello scrittore cinese Lu Wen-
fu, un'esilarante storia gastro
nomica ambientata nella Cina 
dell'ultimo mezzo secolo. 

Spettacolo 

Ministero 
Ha prevalso 
la ragione 

GIANNI BORGNA 

• • La ragione ha pre
valso. Il disegno di legge 
presentato dal Governo . 
sul riordino dei poteri del 
disciolto ministero dello 
Spettacolo non contiene 
più quelle norme di rigida 
e integrale regionalizza
zione previste in un.primo 
momento. 

Il ddl, infatti, attribuisce 
la generalità delle funzio
ni dell'ex ministero alla 
presidenza del consiglio, 
che Io eserciterà «attraver
so la istituzione di uno o 
più dipartimenti o servizi». 
Tra queste funzioni - ed è 
molto importante che sia 
espressamente detto - c'è 
quella del «sostegno, pro
mozione e vigilanza delle 
attività di spettacolo» e. . 
soprattutto, quella della -
«gestione de) fondo unico 
per lo spettacolo». 

Insomma, la mobilita
zione di questi giorni ha 
pagato: l'esecutivo ha do
vuto riconoscere che in 
questa materia non è pos
sibile eliminare un mo
mento centrale di indiriz
zo e di coordinamento. 
Per il cinema, in particola
re, vengono delegate alle 
Regioni solo le competen
ze relative alla autorizza
zione «in ordine alla co
struzione, trasformazione. :, 
adattamento e uu'lizzo di " 
immobili da destinare a 
sale ed arene» e alla con
cessione di sovvenzioni e 
provvidenze «in favore di 
sale e circoli di promozio
ne cinematografica». 

Quanto agli altri settori 
(prosa, lirica, concertisti
ca, danza, ecc.), è vero 
che con un successivo 
dpr potranno essere tra- -
sferite alle Regioni parte 
aelle competenze, ma è 
anche vero che ciò potrà 
accadere solo per quelle 
funzioni «di preminente 
carattere o interesse loca
le e regionale». ..•.-• • 

L'impianto appare ia- . 
gionevole. Del resto, la -
pretesa opposta - quella 
di continuare a gestire tut-
to dal centro, in una sorta 
di cogestione con le cate
gorie - sarebbe anch'essa 
inaccettabile (tanto più a 
sedici anni da quel dpr 
61 fi che, largamente di
satteso, prevedeva già nel 
77, che si ridormissero i 
confini dell'intervento sta
tale e di quello ragiona- • 
le>. 

Condivisibile è anche 
l'intenzione di procedere 
al riordino degli organi 
consultivi istituiti presso il : 
soppresso ministero, attri
buendone le funzioni a 
comitati molto più snelli 
(si parla di «non più di 
nove membri, scelti tra i 
rappresentanti delle asso
ciazioni di. categoria ed 
esperti altamente qualifi- • 
cati, con un'incompatibi
lità esplicita tra i'csercizio 
di questo incarico e quel
lo della professione). La 
mente corre subito all'Eti, 
dove da tempo infuriano 
le polemiche proprio ri
guardo a tale quesuone. • 

Giusto ci sembra anche 
l'intento di porre mano al 
riordino degli enti ope
ranti nel settore dello 
spettacolo, quasi tutti an
cora stretti nella camicia 
di Nesso del parastato, 
dalla Biennale alla Trien
nale, dall'Eti stessa al 
Centro sperimentale. Con ; 
la conseguenza che i lacci \ 
e i lacciuoli loro imposti ;. 
ne limitano sempre più la . 
creatività, nonché la pos- ; 
sibilità di competere con 
analoghe istituzioni euro
pee e mondiali: valga per 
tutti l'esempio del rappor
to tra Cannes e Venezia. . 

Detto questo, sarebbe 
però sbagliato abbassare 
la guardia. Su altri punti, ; 
infatti, il ddl è invece reti
cente o lacunoso (la solu- '* 
zione data, ad esempio, 
alle questioni del perso
nale, non appare del tutto 
soddisfacente). 

Ma c'è di più. Quella " 
del dipartimento presso la 
presidenza del Consiglio : 
- ma il ddl purtroppo non • 
lo dice - non può che es- • 
sere una soluzione provvi
soria, un «parcheggio co
struttivo», come è stalo ; 

detto, in attesa di una più > 
puntuale ripartizione di * 
poteri tra Stato e Regioni e • 
di una rapida approvazio
ne delle leggi di settore , 
(che dovrebbe servire an
che a questo scopo). 

E soprattutto in attesa ' 
della istituzione di quel 
Ministero per la cultura (o 
delle arti, della comunica
zione e dello spetacolo), 
che continuiamo a ritene
re indispensabile, sem- ' 
preché si voglia davvero . 
stare al passo coi tempi e -
rispondere nel modo giù- . 
sto ai problemi di un set
tore sempre più decisivo 
per la crescita civile e de
mocratica del Paese. • . 

http://come.se
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A Frascati Alla memoria di Lina Volon-
il primo concorso Ql [nella fot°), "un attncc 

A A' • che ha onorato il teatro ita-
uCulCatO liano e può essere modello 
3 Lina VolOnghi artistico e umano pe !e ge-

ne'a^ioni più qiovani' e in-
« ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ — _ „ titolato il concorso indetto 

dall associa/ione «Isabella 
AndrPini comica gelosa' e 1 appuntamento di questa sera a 
Frascati nell ambito del festival delle Ville Tuscolane Tra 
nove giovani attrici appena diplomate la giuria composta di 
giornaliste e attrici sceglierà la vincitrice di un borsa di studio 
di un anno da trascorrere ali estero 

Da Salerno lo sfogo dell'attore 

Oreste Lionello: 
«Mai a Canale 5» 
EH SALFRNO PippoePamela 
I hanno giù abbandonata Ma 
Oreste Lionello non vuole tra 
dire mamma Rai [suoi ex col-
leghi sono da tempo impegna 
ti nel programma di barzellette 
alla Rninvcst ma lui manda a 
dire da Salerno (dove è ospite 
fisso delle manifesta/ioni lega 
te al Premio satira Charlot) 
che non passera mai con Ber
lusconi e non andrà mai a la
vorare a Canale 5 Nemmeno 
se Fingitore - il regista che ha 
firmato i vari Cròme cammei e 
Biberon - decidesse di emigra
re anche lui portandosi via lo 
spettacolo Saluti e baci "In 

questo caso dovrà fare a meno 
di me - dice il comico - Non 
tradirò mamma Rai e un pro
blema di educazione E la tv 
come la concepisce Berlusco 
ni non saprei nemmeno farla 
anche so questo mi dispiace 
un pò perche da quella parie 
si guadagna mollo di più» Il 
cavaliere del resto aggiunge 
Lionello ha portato avanti 
«un opera/ione pitocca» in
gaggiando prima I uno poi I al 
Irò tra i suoi compagni di lavo 
ro e e impegnandoli in «un o 
pera/ione solo commerciale" 
Mentre lui e convinto di lare 
solo satira 

La «sindrome di Stendhal» è l'argomento del prossimo film 
di Dario Argento, protagonista Bridget Fonda 
La malattia è la scoperta scientifica di una psichiatra 
che ha scritto un libro sul tema e ne rivendica il copyright 

Ciak, allucinazioni d'autore 

240RE 

Dario Argento ha annunciato che girerà un film ispi
rato alla «sindrome di Stendhal» e ambientato a Fi
renze Cos è questa misteriosa sindrome che colpi
sce i turisti dai temperamento romantico' E chi I ha 
scoperta7 Ecco che entra in scena una psichiatra 
fiorentina, Graziella Maghenm, che detiene sem
bra, i diritti d autore sulla malattia Ne fece le spese 
qualche tempo fa una videomaker francese 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

D O M I T I L L A M A R C H I 

SMIIRh.N/1 Guai a beccarsi 
la "sindrome di Stendhal» 
Questa < unosa malattia el« 
colpisce di preferenza I turisti 
stranieri pallidi e isterici giova 
in inglesi che sembrano usciti 
da un romanzo di L M l-orstt r 
0 virginali fanciulle che I iseia 
no per la prima volta la loro 
esistenza claustrale nasconde 
rischi ancor più insidiosi seb 
bene di diversa natura Perche 
sembra a farne le spese non 
sono solo quei turisti dal lem 
peramento romantico e dal 
1 indole facilmente impressio 
nabile ma anche i cineasti 

Dario Argento che qualche 
giorno f i ha annunciato il suo 
intento di girare un film ispira 
lo alla curiosa -sindrome» di 
cui fu vittima lo scrittore tran 
ceso durante un soggiorno a 
Firenze non 0 il primo a rima 
nere colpito dalla malattia 
Un altra regista la videomaker 
francese Dominique Belloir o 
caduta "fulminata» davanti alle 
vertiginose bellezze di Firenze 
che aveva ripreso con la sua v i 
deocauicra 

Per districarsi nelle maglie di 

questa labile e fuggevole ih 
fwltami psicosomatica e ne 
C( ssano spiegare cosa si j la 
•sindrome di Stendhal» i altri 
buire la pilernita o lincilo l.i 
maternità di questo morbo II 
nome e un invenzione della 
psichiatra fiorentina Grazie II.i 
Maghenni che lavorando 
presso I ospedale che da seni 
pre accoglie i casi di quegli 
sfortunati turisti vittime della 
rapinosa bellezza dei monu 
menti e delle opere d arte di Pi 
renze 1.111.1 sembra che questa 
citta non sia la sola e'J ammor 
bare 1 suoi visitatori Stendhal 
racconta intatti di essersi sen 
lito male anche ad Atene di 
Ironie al P incucine J ha .nulo 
modo di studiare da vicino la 
patologia Che il riferimento a 
Stendhal poi non tragga in in 
ganno la sindrome in questio 
ne none un anacronismo una 
vecchia malattia che colpiva 1 
nostri anlen iti settecenteschi e 
ottocenteschi ma fa strage .in 
cora oggi in tempi di turismo 
di massa di torpedoni in gii 1 
di viaggi lampo selle capitali 
in sette giorni foto ricordo 

Dario Argento prepara un film sulla • sindrome di Stendhal > 

comprese 
Il e lido la folli Us imene / 

/a le maratone es'cnuanti le 
code davanti al musei e poi la 
sensualità irresistibile dei qua 
dn delle statue di marmo 1 
corpi nudi gli sguardi volili 
tuosi ' abbandono lascivo o 1 
muscoli eh* gonfiano le mei 1 
bra Insomma unto congiura 
contro lo sprovveduto turisti 
che cadr 1 vittima di improvvisi 

inncbbiamc liti perdile d c-
quilibno umilienti di testa e 
nei casi più gravi perdila di co 
scienza Ma gli effetti sono ap 
che psicologici "allucinazioni 
turbamenti inspiegabili sdop 
piamomi di persoli lilla ed 
esaurimenti nervosi» La prota 
gonisl 1 del film di Argento che 
sarà interpretata dall attrice 
americana Bridget Fonda sof 
fnra per I appunto di misteno 

se allucinazioni dopo aver am 
miralo alcuni capolavori 

Dal suo osservatorio privile 
giato la dottorevsa Maghenm e 
slata la prima a descrivere 
scientificamente la malattia e 
insieme ad acquisirne se cosi 
si può dire 1 diritti d autore La 
psichi itra fiorentina ha rac 
contato la sindrome in un li 
bro pubblicato da Ponte allp 
Grazie e messo cosi al sicuro 
la sua scoperta Anche se poi 
di uni veri scoperta non si 
tratta visto che la malattia ha 
una storia di secoli Ma quan 
do 11 videomaker francese Do
minique Bclloir ha girato il suo 
bel video di otto minuti rac 
contando la vicenda di un gio 
vane turista vittima del «mai di 
Firenze» la psichiatra (che 
I ha visto a un edizione di 'Vi
deo l-rance> a Firenze) ha tro 
vaio un pò Iroppi riferimenti ai 
casi descritti nel suo libro Ri 
sullato un processo una con
danna di plagio in prima istan
za per la videomaker un ncor 
som appello e in attesa del se 
condo processo il ritiro del vi
deo dalla circolazione Niente 
male 

l»i dottoressa Maghenm non 
recede di un millimetro e affer
ma che la sindrome e una spe
cie di sua propnetà Un conto 
in banca un investimento ag
giungiamo noi C ci assicura 
che Dario Argento non com 
metterà lo stesso errore della 
collega francese Si 6 già mes
so in contatto con la psichia
tra9 "Mi contatterà mi contat 
tera» risponde lei fiduciosissi 
ma 
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LINEA VtRDE ESTATE (Ramno 12 15} Dalla e. il ibn 1 le 
serre dove si coltivano 1 fiori de1 futuro da San Danieli 
del Friuli il prosciutto doc Per 1 docuinc nli I ì/zuoli prò 
pone una sere di servizi realizzali in Russia dopo I i ea 
dutadel muro di Berlino con testimoni in/e di lontadim 
ecommercianti 

SUPERCLASSinCA SHOW (Cantili r, 12 10) Ira gli 
ospiti Gianna Nannini che calva lo s<nza le tritio dal 
suo ultimo album Rod Stewart che-propone una can/o 
ne dal suo Unplus^ed and seated 

RECITAL DI PAOLO ROSSI (TelepmJ 20 iO) Il prime li 
me» della rete è dedicato al teatro comico con la comic 1 
ta corrosiva e-impegnata di Paolo Rossi «scappato dil 
la tv dopo il grande successo di Su la lesta 

ENRICO RUGGEKI AMONTREAUX ( Tmc 21 ) Concerto 
inedito per il pubblico italiano che Ruggen h 1 tenuto al 
Montreaux lazz Festival Se vi piace il e ini tutore il ili 1 
no non chiedetevi che cosa ci faccia a un festival )u// e 
godetevi 'e sue canzoni da Prima del k infiorale a l\ k r 
Pan 

DAL GRAN CONSIGLIO AL GRAN SASSO (Ramno 
22 15) \ e i cinquantenario della cadula del lascismo la 
rete ripropone questa vecchia inchiesta di Sergio /avoli 
e Arrigo Pctacco Si ricostruisce I ultima seduta del Gran 
Consiglio I incop'ro di Mussolini con il re i lsuoesiuto 
ramento la ricerca di un luogo dove eonfin irlo /avoli 
analizza anche il ruolo avuto da Otto Skrorzcm ne 111 li 
berazione del Duce 

ICHNOS (Videomusic 22 iO) Maria C irt 1 lazenda Paole 
Fresu Bertas lenorcsdì Billi Piero Mirris Renzi Nike 
ovvero il meglio aclla musica sardi registra'! al grande 
happening dedicato alla lotta alla talassemi ìe illa tuteli 
dell ambiente 

LA DONNA CHE LAVORA 1958/1993 (Raitre 22 50) Nel 
programm ìdiRaffellaSpaccarelh in primo piano la prò 
fessione di assistente di volo ( le hostess) e di piloto ic ri 
e oggi Segue un intervista alla figlia della scienziata 
Arnaldi e il racconto di una donna ingegnere che dirige 
I azienda di brevetti fondata dalla madre 

TUTTE LE DONNE DEL MONDO (Raidue 2-1) Speciale 
Dse sul Festival internazionale d esial" di Nantes e sulle 
sdiste dei più rappresentativi gruppi vocali musicali e di 
danza che si sono esibiti nel suggestivo palcoscenico del 
Castello di Nantes Al Festival hanno partecipalo cinque
cento interprc'i di circa quaranta gruppi in rappreseli 
tanza di trentadue paesi di Europa Asia Africa America 
Latina 

FESTIVAL DEI FESTIVAL (Radiotre 15 55) Nel collega 
mento in diretta con il Festival di Bavrcuth sentiremo Tri 
stano e Isotta diretta da Daniel Barenboim con Siegfried 
Jerusalem (Tristano) lohn lomlmson (re Marke) e 
Waltraund Meier (.Isotta) 

( I oni De Pascale) 

C B A I U N O RAIDUE RAITRE fO SCEGLI IL TUO FILM 
8.00 DADAUMPA. Variata 

7.45 IL MONDO DI QUARK 

8.30 LA BANDA DELLO ZECCHINO. 

Dall Antomanodi Bologna 

10.30 GRANDI MOSTRE. Marco RICCI 

10.88 SANTA MESSA 

11.88 PAROLA EVITA 

12.18 LINEA VERDI 

13.30 TELEGIORNALE UNO 
14.00 FORTUNISSIMA. Conduce flo-

sanna Vaudettl 

14.18 UN PICCOLO INDIANO. Film di 
Bernard McEveely con James 
Gamcr VeraMiles 

18.80 L'ELISIR D'AMORE. Melodram
ma in 2 atti di Felice Romani mu-
sica di Gaetano Donizetti 

18.00 TELEGIORNALE UNO 

18.10 IL MEGLIO DI .FANTASTICO» 
4 ' puntata 

20.00 TEL10IORNALEUNO 

20.30 TP UNO SPORT 

20.40 ZANNA GIALLA. Film di Robert 
Stevenson con Dorothy McGuirc 
Fess Parker 

22.10 TELEGIORNALE UNO 

22.18 DAL GRAN CONSIGLIO AL 
GRAN SASSO. Nel 50» della ca-
dutadel lasciamo DiS Zavoli 

23.20 LE CUGINE. Ultima puntata 

23.48 LA DOMENICA SPORTIVA 

0.15 TELEGIORNALE UNO 

0.80 NOTTE ROCK 

1.40 LULÙ BELLE. Film di Lesile Fon-
lon con Dorolhy Lamour 

3.30 IL SOLE NELLA PELLE. Film 

5.00 DIVERTIMENTI 

8.25 REPORTER. Telelilm 

7.10 CIRCO, cosette meraviglie 

7.50 CACCIA IMPERIALE. Film 

0.25 AUTOMOBILISMO. Gran Pre-

mio di Germania di Formula 1 

10.00 PATTINI D'ARGENTO. Film di 

Robert Scheerer Nel corso del 

film alle 11 TG2 Flash 

12.05 UNA FAMIGLIA COME TAN-
TE. Telelilm .Pesta di primavera» 

13.00 T020RETREDICI 

13.30 AUTOMOBILISMO. Gran Pre-

mio di Formulai DdHocknheim 

18.05 INSIEME PER LA VITA. Concer

to contro I abuso e il traffico di 

droga Da Napoli 

17.85 COLLEGE. Film di Castellano e 
Pipolo con Federica Moro Chn-
stianvadim 

10.45 TP 2 TELEGIORNALE 

20.00 TG2. Domenica sprint 

20.30 BEAUTIFUL. 737' puntata 

21.55 IL NUOVO CANTAGIRO '93 

Prosentano Lucia Vasini 0 Anlo-

nello Fassan Da Battipaglia 

23.30 TQ2 NOTTE 

23.50 PROTESTANTESIMO 

0.20 DSE. Tutteledonnodelmondo 

1.20 CICLISMO SU PISTA. La sei 

giorni di Bassano 

1.40 MOTONAUTICA. Formulai 

2.00 OPERAZIONE EICHMANN. 

Film con Walter Kemperer 

3.30 IL CINEMA A BOMBAY. Film 

5.15 VIDEOCOMIC 

8.45 FUORI ORARIO Cose mai viste 

8.50 TG3. Edicola 

S.05 BULLDOG DRUMMOND SITUA
ZIONE PERICOLOSA. Film di 
James Hogan conj Barrymore 

10.15 38° FESTIVAL DEI DUE MON-
DI. Concerto in piazza 

11.55 BRIGADOON. Film di Vincente 
Minnelli con Gene Kelly Cyd 
Cnansse 

13.30 CICLISMO. Tour de France 

14.00 TELEOIONALI REGIONALI 

14.10 T03-POMERIGGIO 

14.25 CICLISMO. Tour de France 

17.40 PALLANUOTO. Torneo di Cala 

ma Italia-Croazia 

18.00 T0 3. Telegiornale 

19.30 TELEGIORNALI REGIONALI 

18.50 TOS. Tour di sera 

20.30 BOCCA DA FUOCO. Film di Mi 
chael Winner con Sophia Loron 

James Coburn 

22.15 BLOB. Di tuttodì più 

22.30 TG3. Ventiduo e trenta 

22.50 LA DONNA CHE LAVORA 
1858/1993. In studio Tina An 
selmi Regia di Piero Farina 

23.30 T03 EDICOLA 

23.45 BROADWAY BILL. Film in lin
gua originale con sottotitoli di 
Franck Capra 

1.30 IL RITORNO DEI MORTI VIVEN-

TI 2. FilmdiKenWhederhon 

3.00 LA DONNA CHE LAVORA 

3.35 ANGELO LEVINE. Film 

5.25 VIDEOBOX. Di B Seran 

5.50 SCHEGGE 

8.30 PRIMA PAGINA. News 

8.35 CHARLIE'SANGELS. Tele'ilm 

9.30 L'UOMO DAL VESTITO GRIGIO. 
Film di Nunnally Johnson con 

Gregory Pec< Jenniler Jones 

12.00 LE NUOVE AVVENTURE DI 
SKIPPY. Telefilm 

12.30 SUPERCLASSIFICA SHOW. 
Con Maurizio Seymandi Nelcor-

sodel programma alle 13 TG5 

13.50 POLVERE DI STELLE. Film di 
Alberto Sordi con Alberto Sordi 
Monica Vitti 

16.00 AMICI. Attualità Replica di alcu 
ne puntate della seconda edizio
ne della trasmissione condotta da 
Maria De Filippi 

17.00 PERFECT. Film di James Brid 
gè con John Travolta Jamie Lee 
Curlis 

19.30 I ROBINSON. Telefilm 

20.00 TG5 Telegiornale 

20.25 

20.30 

TC GOMMA. Varietà 

LA PROSSIMA VITTIMA. Film 
diJackBendor conKathleen Bel 
ler Michael Brandon 

22.30 STRATEGIA DI UNA VENDET
TA. Film di F Darabont conTim 
Matheson JenniterJasonLeigh 

0.1 •> TG5 Notte 

0.30 CHARLIE'SANGELS. Telelilm 

1.30 I ROBINSON. Telefilm 

2.00 TG5-EDICOLA 

2.30 15 DEL 5'PIANO. Telelilm 

3.00 T05-EDICOLA 

3.30 LE NUOVE AVVENTURE DI 
SKIPPY. Telefilm 

4.00 TG5- EDICOLA 

6.30 CARTONI FAVOLOSI 

9.40 HAZZARD. Telefilm 

10,45 AMERICAN GLADI ATORS 

11.45 ILGRANDEGOLF 

11.45 GRAND PRIX Sport 

12.40 STUDIO APERTO 

13.00 COME SVALIGIAMMO LA BAN
CA D'ITALIA. Film di Lucio Fui 

ci conF Franchi e C Ingrassia 

15.15 TARZAN NELLA VALLE DEL
L'ORO. Film di Robert Day con 

Mike Henry David Opi-tos.hu 

17.00 CHIARA E GLI ALTRI. Telefilm 

con Ottavia Piccolo 

18.00 J.HOOKEH. Telefilm 

19.00 PAGATI PER COMBATTERE. 
Telelilm con Wing Hauser 

20.00 BENNVHILLSHOW. Varietà 

20.30 FRACCHIA CONTRO GRACU

LA. Film di Neri Parenti conPao-

lo Villaggio Edmund Purdom 

22.30 OCCHIO MALOCCHIO PREZ

ZEMOLO E FINOCCHIO. Film di 

Sergio Martino con Lino Band 

7.45 HOTEL Telefilm 

0.30 AUTOMOBILISMO. Speciale sul 

G P di Germania di Formula 1 

0.45 STUDIO SPORT 

1.00 STUDIO APERTO 

1.10 RASSEGNA STAMPA 

1.30 VELA. Girod Italia 

2.00 LA CASA 5. Film 

4.10 HAZZARD. Telefilm 

5.10 TJ.HOOKER 

6.20 RASSEGNA STAMPA 

8.45 LA FAMIGLIA BRADFORD 

9.45 4 PER SETTE. Attualità 

10.00 W LE DONNE. Varietà 

11.45 IL NUOVO GIOCO DELLE COP-

PIE. Gioco a quiz 

12.30 AVVOCATI A LOS ANGELES. 

Telefilm con Harry Hamlin 

13.30 TG4 Telegiornale 

14.00 IL MONDO E DELLE DONNE. 

Film di Jean Negulesco con Clif-

tonWebb 

16.00 AFFARI DI CUORE. Attualità 

16.30 IO,TU EMAMMA Quiz 

17.00 ILGRANDECIRCO. Varietà Nel 

corso del programma alle 

17 30 TG4 Pomeriggio 

19.00 T04SERA 

19.20 FEBBRE D'AMORE. Telenovela 

20.30 BELLEZZE AL BAGNO. Varietà 

23.00 SAPORE DI MARE. Varietà con 

Luca Barbareschi Nel corso del 

programma alle 23 30 TG 4 notte 

1.05 CASOTTO. Film con Gigi Proietti 

3.00 STREGA PER AMORE. Telefilm 

3.30 MURDEROCK. UCCIDE A PAS

SO DI DANZA. Film con Ray Lo-

velock OlgaKarlatos 

5.00 STREGA PER AMORE. Telelilm 

5.30 TOP SECRET. Telefilm 

(JfEKK 
VIDEOMUSIC 

ooeon 
& 

TELE, * 7 RADIO 
7.00 EURONEWS. Il Ig europeo 

9.00 BATMAN. Telefilm 

10.00 QUALITÀ ITALIA. 

11.00 I MISTERI DI NANCY 
DREW. Tolotilm 

12.00 ANGELUS. Benedizione di Papa 

Giovanni Paolo II 

12.15 CARTONI ANIMATI 

12.30 BASEBALLUSA 

13.30 CICLISMO. Tour de France 

17.18 ATLETICA. Grand Pnx laaf 

18.48 TMCNEWS 

10.00 LA SOFFIATA. Film di Ralph 
Thomas con David Niven Elke 
Sommer 

21.00 MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
Enrico Ruggen at Montreu» 

22.00 TMC NEWS. Telegiornale 

22.30 UN RAGAZZO DI CALABRIA. 
Film di Luigi Comenoni 

0.30 FERMATE QUEL TRENO. Film 
di Douglas Heyes 

2.15 CNN. Collegamento in diretta 

8.00 

10.00 

12.55 

13.00 

13.18 

19.00 

20.30 

21.30 

CORN FLAKES 

THE MIX 

VM GIORNALE FLASH 

MOTORCLIP Le ultimo novità 

dal mondo dei motori 

THE MIX 

PETER GABRIEL 

SUMMERVIDEO 

DELAMITRI. Concerto 

13.30 SPECIALE MOTOMONDIALE 

16.00 NEROWOLF. Telelilm 

17.00 LA CORONA DI FERRO. Film di 
Alessandro Blaselli 

19.00 INFORMAZIONI REGIONALI 

20.30 KEOMA. Film di E G Castellari 

con Franco Nero 

22.45 HANDBALLBEACH 

23.30 TERESA VENERDÌ. Film di Vit 

tono De Sica 

13.40 TRIGGER, IL CAVALLO PRODI-
GIO. Film con RoyRogers 

15.10 ATTENTI Al RAGAZZI. relcfllm 

15.40 PROGRAMMAZIONE LOCALE 

17.50 SOUALI D'ACCIAIO. Film di J 

VilliersFarrow conW Holden 

19.30 L'UOMO DI SINGAPORE. Telc-
MmconB Boxleitner 

20.30 AGI MURAD, IL DIAVOLO 
BIANCO. Film di Riccardo Froda 

23.00 FORMULA 1 . Telefilm 

24.00 QUEEN BOXER. Film 

Programmi codificali 

18.50 UN ANNO VISSUTO PERICO
LOSAMENTE. Film 

20.48 SENTI CHI PARLA 2. Film con 
John Travolta 

22.30 HAPPY BIRTHDAY, DETECTI-
VB. Film con HansaCzypionka 

0.20 INSIEME PER FORZA. Film 

TELE 

22.30 ICHONS. La Sardegna in musi

ca Concerto registrato nel corso 

di una manifestazione in lavoro 

dell ambiente 

24,00 HARD « HEAVY. Rubrica dedi

cata a vari gruppi che lanno musi 

carock 

1.30 AFTER HOUR 

2.00 NOTTE ROCK 

17.30 VIAGGI E SCOPERTE 
20.30 PAOLO ROSSI. Recital 

tll|IISItlll 23.25 FESTIVAL DEL BLUES 

18.00 EMOZIONINELBLU. Attualità 
19.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
10.30 LAVEBNEASHIRLEV Telefilm 
20.00 GIUDICE DI NOTTE. Telolilm 
20.30 ROBA CHE SCOTTA. Film 
22.00 SPORTA NEWS 
24.00 CROSSBONE TERRITORY. 

Film di Danny Cabreira 

12.30 MOTORI NON STOP 
13.00 GULLIVER. Svezia 
19.30 INFOMAZIONE REGIONALE 
20.30 PIRATA. Sceneggialo con Fran 

co Nero 2" puntala 
21.30 OROLOGI DA POLSO. 
22.00 FLASHBACK. Un anno di perle 
22.30 INFORMAZIONI REGIONALI 

20.30 PASSIONE E POTERE. Tel 

21.15 IL PECCATO DI OYUKI. Te ,a 

22.30 NEON LUCI SUONI. Magazine 

RADIOGIORNALI CR1 8. 10.16, 
13, 19, 23 GR2 6 30, 7.30, 8.30, 
9 30, 1130 . 12.30, 13.30, 15.30, 
16 30, 18 30, 19.30; 22.30 GR3 
7 15; 8.45,11 45; 13.45,18 45; 20 45. 
RADIOUNO. Onda verde 6 56 
7 56 10 13 10 57 12 56 15 45 
17 25 18 00 18 56 21 12 22 57 
8 30 East West Coast 10.20 La sco
perta del l Europa 12 01 Rai a quel 
paese 14 05 Che l ibri leggi? 19,20 
Ascol ta si fa sera 19.25 Noi come 
voi 20 La vita di Vincent VanGogh 
20.30 Ope 'a l ir ica -La Bohème» 
23 01 La telefonata 
RADIODUE. Onda verde 6 27 
7 26 8 26 9 27 1127 13 26 15,27 
16 27 17 27, 18 27 19 26 22 27 
8.48 Caffè corret to 9 39 Questo è 
Macar io 11.00 Paese che vai 
11.52 Dedalo, 19.55 II pianoforte 
romant ico 21.00 Una strana gior
nata 22.36 Buonanotte Europa 
RADIOTRE. Onda verde 8 42 
1142 1842 1143 7.30 Pr ima pa
gina 9 00 Le voci del 25 lugl io 
1943 12 40 Folkconcerto 14 00 
Paesaggio con f igure 15.55 Tr ista
no e Isotta 22.15 Dal vivo 23 20 
Musiche per una notte d estate 
RADIOVERDERAI. Informazioni 
sul traff ico dal le 12 50 al le 24 

1 1 . 5 5 BRIGADOON 
Regia di Vincente Mlnnelli, con Gene Kelly, Van John
son, Cyd Charlsse. Usa (1954) 108 minuti 
Fra tutti i musical hol lywoodiani è il più fiabesco quel
lo che chiarisce la natura «fantastica» del genere 
quello che sarebbe piaciuto al teorico del la fiaba Vla
dimir Propp J e f f e T o m m y due americani in viaggio 
nelle brughiere scozzesi arr ivano in un vi l laggio in 
cantato Brigadoon che emerge dal le nebbie solo un 
giorno ogni cent anni Vi trascorrono la giornata e 
Tommy s innamora di una ragazza ma poi è costretto 
a tornare a New York Poi presodal la nostalgia torna 
in Scozia 
RAITRE 

1 3 . 5 0 POLVERE DI STELLE 
Regia di Alberto Sordi, con Monica Vitti, Alberto Sor
di, Wanda Osiris, Carlo Dapporto Italia (1973) 142 mi
nuti. 
Tra i f i lm diretti da Sordi è forse il migl iore Anche se 
Albertone ha voluto metterci un pò tutto (la guerra i 
tedeschi I armist iz io la l iberazione gli americani ) 
e la durata quasi due ore e mezza è forse eccessiva 
Storia di una scalcagnatissima compagnia d avan 
spettacolo negli anni drammatic i e ruggenti della so-
conda guerra mondiale 
CANALE 5 

1 4 . 0 0 IL MONDO DELLE DONNE 
Regia di Jean Negulesco, con Lauren Bacali, Clitlon 
Webb.JuneAllyson Usa (1954) 94 minuti 
Il modo migl iore per r icordare il regista di origine ru 
mena appena scomparso vedere un suo film Che 
non è un grande f i lm (ma ne ha tatti Negj lesco 0 ) ma 
un opera elegante e ben educata Tre candidati per il 
posto di direttore generale in una grande azienda e 
le rispettive mogli vengono convocati a New York dal 
megapresidente galattico E inizia la competizione 
Soprattutto lo dice il titolo fra tes ig -o -e 
RETEOUATTRO 

LA CORONA DI FERRO 
Regia di Alessandro Blasoni, con Massimo Girotti, 
Gino Cervi. Italia (1941 ). 89 minuti. 
Questo è un grande f i lm e sempre lo r imarra alla fac
cia di tutti i revisionismi crit ici a venire Un f i lm in co
stume che conferma in Blasetti I unico talento visio
nario del cinema italiano tra le duo guerre Siamo in 
un passato immaginar io e corrusco nel regno di Kin-
daor Sedemondo ha usurpato il trono del fratello e ha 
ordinato la morte del nipote Armmio erede legitt imo 
Ma questi si salva e cresciuto fa giustizia 
ODEON 

FRACCHIA CONTRO DHACULA 
Regia di Neri " - -en t i , con Paolo Villaggio Edmund 
Purdom. Italia (1985) 94 minuti 
Fra tutti i f i lm di Vi l laggio è I unico che gode di una 
certa st ima cinefi la per come r i leggo con ironia e con 
un lieve gusto i classici dell orrore II povero Fracchia 
viene incaricato di vendere un castel lo in Transi lva-
nia II resto potete immaginarvelo Peccato cne la pre 
senza della «craxiana» Anja Pioroni getti un ombra su 
un cast meritevole 
ITALIA 1 

2 2 . 3 0 UN RAGAZZO DI CALABRIA 
Regia di Luigi Comencinl, con Santo Pollmeno, Gian 
Maria Volontà, Diego Abatantuono. Italia '1987) 108 
minuti. 
Siamo nel 1960 nel profondo Sud d Italia un ragazzi 
no si invaghisce del le Olimpiadi di Roma e comincia a 
correre a correre II f i lm si ispira alla stona vera del 
mezzofondista Salvatore Antibo ma Comencini ha 
fatto ben altro 
TELEMONTECARLO 

2 3 . 4 5 BROADWAY BILL 
Reg'a di Frank Capra, con Warner Baxter, Myrna Loy 
Usa (1934). 90 minuti Edizione or ig inale con sottotito
li. 
Ovvero «Strettamente confidenziale» titolo italiano 
di questo fi lm che Raitre ci propone meri tor iamente in 
or iginale Broadway Bill e il nome del caval lo sul qua
le corre Dan bravo fantino che ha sposato una fan
ciul la ricca ma preferisce il mondo avventuroso del le 
corse 
RAITRE 
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. - " ., File ieri mattina alle pompe di benzina 
Grande affollamento anche nei supermercati, ma senza angosce £** 
«Lo sciopero? No, non ci preoccupa, Ciampi metterà le cose a posto» f 
Il carburante ecologico poco, del resto non si trova già più 

All'ultimo pieno 
Scatta l'allarme per il blocco dei Tir 
Ma i romani non credono che durerà 
Dalla mezzanotte di ieri niente Tir sulle strade Co
me si «attrezza» la città per fronteggiare 15 giorni 
senza rifornimenti' «Sicuramente troveranno un ac
cordo», dicono i clienti dei supermercati Per gli au
tomobilisti la «croce» della fila alle pompe di benzi
na quella verde è quasi finita Già prima dello scio
pero qualche camionista decide di non allinearsi e 
chiede la protezione della polizia 

BIAHCA DI GIOVANNI 

• 1 1 la fatto le prow iste invi 
sta del blocco di'gli autotra 
sportalon signora'"Losciope
ro ' Quale' Macche questa e 
normale amministrazione» ri 
sponde indicando un carrello 
stracolmo di bottiglie lattine 
chili di carne incellofanata 
scatolame vano e anche qual 
che ciuffo di insalata che spun 
ta ribelle dalle sporte in pia 
stica Se questa e la razione 
normale avrà un esercito di fi 
Sii da sfamare 

Invece no sba l la to È solo 
clic e sabato mattina nei su 
pcrmercali romani si acquista 
un pò di più si fa la spesa per 
tutta la settimana o in vista del 
campeggio per cui si partire in 
agosto Delle derrate alimenta
ri che molto probabilmente 
resteranno ferire per 15 giorni 
le casalinghe non si prcoccu 
pano ancora Forse per loro la 
«febbre" scoppiera di qui a 
qualche giorno mentre la -cri 
si di astinenza" si e già inne 
scala per gli automobilisti che 
per tutta la manina hanno af
frontato file lunghissime per fa 
re il pieno dell indispensabile 
carburante Verso le 11 di mat 
lina alcune pompe nella .tona 
di San Giovanni erano già prò 
sciugatc e a fine mattinata in 
moltissimi distributori del'a cit 
11 era terminata la benzina ver 
de quella senza piombo 

Il sole picchia forte verso 

mezzogiorno di sabato nel 
grande parcheggio a due piani 
del Silos i n v a i iburtina 1 posti 
macchina sono occupati quasi 
tutti t intoda far pensare che i 
romani preferiscano questi 
metta shopping mail pi r tra 
scorrere i fine settimana alle 
vicine spiagge tirreniche Mao 
sempre cosi ' Gli inservienti 
nella loro divisa bianco verde 
assicurano di si Anzi per sa 
baio prossimo aspettano I on 
data -migratoria» di chi torna 
dalle % acclive e chi parte fa 
cencio le .corte di prodotti 
sconlatissimi Ci facciamo lar 
go nel labirinto «iperbolico» 
dell «ipermercato» che offre 
«iperoccasioni» «SI riempire 
mo il portabagagli di roba -
spiega una coppia - ma non e 
soltanto per noi anche per 
mia sorella mia zia insom 
ma e una tribù che attende le 
cibane C lo sciopero dei Tir 
che rischia di bloccare il mtr 
cato nazionale' «No non ci 
preoccupa Sicuramente non 
durerà 15 giorni come dicono 
C) li precetteranno oppure ar 
riveranno a un accordo Altri 
menti sarà la rivoluzione» Più 
tranquilli quelli che la nvolu 
zione quella vera \orrcbbero 
farla da parecchio tempo due 
studenti aspiranti lavoratori 
momentaneamente disoccu 
pati «Abbiamo comprato sol 

tinto verdure p ist i i latte 
niente, cor)|t,_non ce la possia 
mo permettere II carrello e 
pieno perdili ci interessano le 
olferte È I umeo posto cime 
prendi qu litro al posto di due 
per questo siamo vi nuti La 
spesa non la facciamo mai 
mangiamo a mensa m 1 ades 
socchiusa allora» Anche loro 
non hanno pensato allo scio 
pero e per 11 venta non glie 
ne importa proprio nuli 1 
Niente macchina e pasti Irusfi 
li Sono pronti a resistere per 
due settimane con quattro litri 
di latte quattro lattine di pelati 
quattro bottiglie di olio extra 
vergine e quattro chili di pò 
modori tutto pagato la meta 
Parr echi consumatori del fine 

E sulla spiaggia assolata 
tra creme e sdraio 
irrompono gli «animatori» 
Ostia e Castelfusano sulla «spiaggia animata» Per il 
quarto anno, torna la manifestazione di giochi e 
sport del litorale di Roma (cinquantamila parteci
panti nel '92) Ma I edizione 1993 sbarca anche più 
lontano a Massa, in Liguria, a Rimtni e Riccione Tra 
mini-rugby e vela, karaoke e tarocchi, oltre mille le 
giornate di intrattenimento fino a Ferragosto Ma 1 
padroni della spiaggia sono soprattutto 1 bambini 

MASSIMILIANO DI GIORGIO 

• 1 OSTIA O se ali ultima 
spiaggia o sei a'Ia spiaggia 
animata» Più che un claim 
pubblicitario un vero e pro
prio ultimatum rafforzato dal 
I immagine che ritrac il povero 
bagnante seppellito nella sab 
bia con solo il capo scoperto 
sotto la minaccia di un gigan
tesco granchio 

Una volta solo quattro anni 
fa, quella della «spiaggia ani
mata» era una piccola inven
zione per ravvivare la vita sotto 
I ombrellone a Ostia e a Castel-
(uvino Ma stagione dopo sta 
gione la manifestazione - in
ventata da un pubblicitario 
ostiense Fabrizio Fumagalli la 
cui famiglia è proprietaria di 
uno dei più antichi stabilimenti 
balneari del lido - è cresciuta 
fino a diventare una sorta di in
dustria dell intrattenimento 
sulla sabbia L anno scorso era 
approdata sulle altre spiagge 
del Lazio nel 95 e arrivata 
molto più lontano in Toscana 
in Liguria perfino in Romagna 
la regione che più di un secolo 

fa ha inventato la popolare fi 
gura del «bagnante massa» In 
tutto un migliaio di giornate di 
animazione concentrate in un 
mese e mezzo - fino a fcrrago 
sto - da lerracina a Savona 
da Fregcnc a Rimini e Riccio 
ne L edizione di qucsl anno 
spiegano gli organizzatori e 
costata circa G00 milioni un 
quarto dei quali e servito a fi
nanziare la campagna pubbli 
citarla 

Ostia però - e in parte Alt 
che il litorale del comune di 
Fiumicino - rimane la capitale 
della «Spiaggia animata» con 
le sue duecento giornate di 
giochi da spiaggia quelli clas 
SICI e quelli importanti da oltre 
mare il beach volley e il mini 
rugby la vela e la canoa il tea 
tro delle marionette e i castelli 
di sabbia la lettura dei taroc 
chi e le cacce a! tesoro fino al 
1 ormai onnipresente karaoke 
e al badminton il nostro «vola 
no> Nessuna novità ma forse 
il successo della manifestazio 
ne - cinquantamila parteci 
panti I estate scorsa e quella di 

due anni fa dicono le statisti 
che - sta proprio in questo 
cocktail buono per tutti i gusti 
dalle famiglie tranquille che 
scelgono lo stabilimento alle 
comitive di giovani e he affolla 
no la spiaggia libera di Castel 
porziano 

Gli animatori in coppia ar 
rivano alle nove del mattino 
quando I arenile è ancora se 
nrmuoto Piazzano le loro b in 
dierinc colorate e per tutta 11 
giornata quella sari la pista di 
gioco Nel frattempo la gente 
comincia a scendere in spiag 
già così gli animatori se ne 
vanno in giro ad annunciare la 
loro presenza a regalare gad 
get (magliette freesby pupaz 
zi) C a «rimorchiare il pubbli 
co «Un pubblico fatto in gran 
parte di bambini - raccontano 
Ricardo e Flavia i ragazzi che 
oggi fanno coppia allo stabili 
mento dell Acotral vicino alla 
«Rotonda - «le mamme sono 
contente di vederci ci affidano 
subito i figli ci vedono un pò 
come baby sitter Flavia du 
rantre I anno fa I allcnatricc 
sportiva per i bambini Ricar 
do invece viene dal Brasile e 
ha già latto diverse esperienze 
come animatore per lui 6 la 
prima «Spiaggia Aninnta» 
mentre la sua collega ò già una 
veterana Prima di cominciare 
- il 5 luglio scorso - hanno fai 
to un corso di preparazione a 
Ciampino Sperando nel bel 
tempo sono in spiaggia dal lu 
ncdl al venerdì dalle nove di 
mattina ali ora di pranzo e poi 

dalle tre fino alle sei de! pomi 
nggio 

Come loro Filippo e 1 ere sa 
che da «Guerrino Lr Mannaro» 
a Castelfusano spiegano i 
una folla di bambini abbron 
zati le regole di un gioco clic 
somiglia al rugbv ma che si 
chiama invece la palla di CI 
dolco» La partite si svolge in 
un piccolo campo diviso in tre 
lasco e il caposquadra - per 
non scontentare nessuno si fa 
ra a rotazione-porta un guati 
to multicolore Intanto al pò 
polare «Lido Beach» di Ostia 
ancora 1 ragazzini si i serenano 
al karaoke mentre il giovanis 
simo pubblico della Bicocca e 
della Manposa qualche chilo 
mero più gin assiste al teatri 
no i cui protagonisti sono pu 
pazzi dal nome che ricorda un 
gelato (sponsor manco ì dir 
lo 1 Algida) 

ACastelporziano nonoslan 
te il vento ed il tempo incerto 
si fatica a trov ire parcheggio 
Al settimo cancello proprio 
dietro il bar e il chiosco dei 
giornali e e I unica postazione 

fissa della «Spiaggia Animata 
sul tr ilio di arenile gestito dalla 
Pro l^oco ostiense Qui gli ani 
maton sono parecchi c o chi 
insegna a giocare a rugbv e chi 
f i1 istruttore di vela La musica 
dei Simplv Red alto fa da sotto 
fondo a un animata partita di 
pallavolo giocala da ragazzi e 
ngazze Più in la Un gruppo di 
bambini segue passo passo 
uno degli animatori Una linea 
invisibile separa lo spazio di 
azione della «spiaggia anima 
ta dagli altri bagnanti quelli 
che preferiscono limitarsi a 
prendere il sole «Su questa 
spiaggia ci sono sopratutto ra 
gazzi o adulti - dice Gianni 
che ogni mattina arriva in tre 
no da Roma insieme a quel 
bagnanti pendolari che tra pò 
co dovrà intrattenere - perso 
ne che non si conoscono tra 
loro 11 nostro compito e prò 
prio quello di farli socializzare 
di farli conoscere tra loro di 
creare delle amicizie Non e 
semplice ma il bello di questo 
lavoro sta tutto qui» 

settimana non h inno e ipito 
bene di cosa si tratti «Viopc 
ro9 Di chi9 Gli autotrasportalo 
ri «E beh c h e c entriamo noi' 
Cosa compera se le derrate 
non arrivano' «Amver inno ar 
nveranno» bisbigliano n mol 
ti sperando in Ciampi che «si 
curarne nte metterà le cose a 
posto» Ui direzione del Silos 
intinto f i s ipcre che un i e i 
tuia come la lorei può pe rme t 
tersi di tutto ha un autonomi i 
che supera i 15 giorni di se io 
pero minacciati Comunque 
perii momento negli uffici non 
ò ancora giunta nessuna co 
munica/ionc al riguardo» 

I benzinai invesco si sono 
accorti subito del subbuglio in 
visi i II gestore di una pompa 
in vi i dei Fiorentini alle 11 ha 
già servilo il triplo dei clienti 
abituali La gente e irrabbia 
ta deve partire per le vacanze 
dice con aria complice il ben 
zinaio Eppure a vederli tutti in 
(ila indiana pazientemente 
rassegnati al proprio destino 
sotto i raggi del sole che per 
forano le macchine gli auto 

mobiliati non sembrino prò 
prio un irniat i sul pie eie dj 
guem Anzi qualcuno ha an 
elle la forza di scherzare su 
questi immobilita da eie serto 
che li inchiod i i due p issi e] il 
11 pompa «Volevo andare al 
m ire e invece mi ritrovo qui in 
mezzo ali isf ilto V ibbe h 
ispelto Li macellili i le se rve 
pe r 1 ivorn' «M i e he I ivoro 
Mare mare Qu isi tulli f inno 
il pieno ma e e eiualeuno che 
raziona la dose «Ho soli mio 
JSmila lire Metterò quelle e 
poi b ìsta» confessa ridendo 
una signora I- al lavoro come 
ci v i ' M ih non lo so Conimi 
que non credei che durcri 
mollo Si metteranno d accor 
do prima 11 pe nsion ilo che la 
segue nclli (ila e della stessi 
opinione m i preferisce co 
pr-sili spalle e riempire fino 

ili o-lo il serb iloio Visio e he la 
sui macchina «beve come una 
spugni» Insomma per il ino 
me nlo tutti prevedono un mie 
s i un compromesso un ìe 
cordo che salverà le ferie più 
attese dell inno 

Ambasciatori 
di via Veneto 
Restauri all'hotel 
dei principi 

Nella memoria dei nostri 
nonni una notte passata al-
1 hotel Ambasciatori di via 
Veneto valeva un viaggio di 
nozze Era I ultimo avampo _ „ . „ ^ , 
sto del t H mondo vi scendevano principi decaduti e capi di 
Stato ancora in auge Poi col tempo la guerra il degrado I 
lussi di questo piccolo gioiello disegnato dall arch.tetto Car 
lo Busin Vici tra il 1900 e il 1903 sono stati nmpiazzati da al
tri più comodi alberghi Ora in occasione del rilancio di via 
Veneto (nella loto) anche questo pez?o di stona della Ro 
ma dei primi del secolo vuole trovare nuova glona In questo 
contesto si inserisce un impegnativo restauro architettonico 
che ha fatto tornare agli antichi splendori 1 albergo I lavon 
sono stali affidati ali architetto Panici 

Naziskin 
assaltano 
sede del Pds 
di Trionfale 

Otto giovani con le teste ra 
sale a bordo di quattro mo 
tonni hanno preso d assalto 
icn pomeriggio 'a sezione 
del Pds di via Pietro Gianno 
ne al quartiere Trionfale Gli 
aggressori sono giunti verso 

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ le 19 15 di fronte alla sez.io 
ne e Ire di loro hanno fatto 

irruzione nei locali dove in quel momento si trovavano tre 
militanti Uno degli aggressori si e impauronito di un estinto 
re e lo ha azionalo danneggiando i locali Già il 15 maggio 
scorso la sezione era stata assalila da un gruppo di giovani 
di destra In qucll occasione gli aggresson erano stati messi 
in fuga dalla rea/ione delle persone che si trovavano nei lo 
cali 

La Sora Leila 
è ancora 
in gravi 
condizioni 

Nessun miglioramento Le 
condizioni della Sora Leila 
permangono gravi È questo 
il contenuto del bollefino 
medico diffuso ieri dai sani 
'ari del centro di nanimazio 
ne dell ospedale Falebenc 

• • ^ ^ ^ • M a a ^ ^ ^ fratelli sullo stato di salude 
di Elena t-abnzi colpita da 

un ictus pochi giorni fa Lo status neurologico e I attività car 
diocircolatona sono invariate e la sorella di Aldo Fabnzi e 
sempre assistita con ventilazione meccanica Nel pomeng 
gio di ieri al suo capezzale sono accorsi il figlio A'do di 57 
inni con la moglie Renata e i numerosi nipoti «Mi ê  seni 
bratochee i sia si ito un lieve miglior ime nto del le sue condì 
zioni ha detto Renata Penso che mi abbia riconosciuta 
Ilo k'tto nei suoi occhi un espressione divers i dalla solita» 

L'idroscalo 
di Ostia 
è una spiaggia 
discarica 

I idroscalo di Ostia non e 
una spiagpia ma una discari 
ca abusiva La denuncia vie 
ne dalle continue segnala 
zioni che giungono a la li 
ne a telefonica Sos Mare 
promossa dai consiglieri 

_ « _ _ _ • _ • _ _ • _ _ _ • • _ _ _ • _ provinciali verdi Paolo Cen 
to e Stefano Zuppello 1 due 

esponenti verdi hanno denunciato al Comune e al presiden 
le della \111 circoscrizione Angelo Bonelli «le condizioni di 
eli crido della spi ìggi i dell idro .calo che ormai si può deh 
iure eomc una vera e propria discane-a abusiva per L prc 
scnzieJ curcassi di iute>b"uciatL vetri siringhe ebidoni» 

Caracalla chiede 
aiuto ai tassisti 
«Portate da noi 

stranieri» 

Il soprintendente de Teatro 
dell Opera Gian Paolo Cre
sci ha chiesto aiuto a tassisti 
e portieri d albergo per ri 

. . _ | _ _ •_ • portare gli stranieri a Cara 
g i i S t r a n i e r i » calla «La stagione va male 

ha detto Cresci c isonoci r 
_ _ _ _ _ _ — _ — ca il 35 percento in meno di 

presenze rispetto allo scorso 
inno e quelli che m ineano igli appuntamenti sono proprio 

gli strinien che nelle passale edizioni affollavano Caracalla 
Per questo abbiamo chiesto aiuto ai tassisti e ai portieri degli 
ilberghi romani Perche ci facciano un pò di pubblicità e in
formino i turisti sui nostri programmi estivi« 

LUCACARTA 

I turisti si 
godono il sole 
sulle spiagge 
del litorale 
romano In alto 
fila alle pompe 
di benzina in 
previsione 
dello sciopero 
dei Tir 

FotDrt "IbertoPais 

*• •>&. 

Emergenza incendi 
Sterpaglie e boschi in fiamme 
Giornata di fuochi in città 

^M Numerosi incendi hanno 
impegnato per tutto il giorno 
le se]u idre dei vigili del fuoco 
Il centralino di via Genova ha 
ricevuto più di 1000 chiamate 
e i vigili hanno compiuto nrca 
10U interventi Nella zona del 
1 uscolano le fiamme hanno 
raggiunto una vasta area bo 
schiva intorno ì Rocci l'nora 
interessando alcune case in 
e ostruzione dove per ore so 
no state impegnate quat'ro 
squadre dei vigili del fuoco 
con I ausilio di un elicottero 
della guardia forestale Un in 
eendio dj sterpaglie al Labaro 
ili altezza della via Flaminia 
ha provocato invece' la chiusu 
ra per mezz ora circa del rac 
cordo anulare Bloccata lem 
poraneamente sempre a cau 
s i delle fiamme la via del ma 
re in direzione di Ostia Incen 
di sono stati segnalati anche 
nella zona Cassia Flaminio 
sulla strada Flamini ì ali altcz 
za di Sa\a Rubra nella contra 

da Croci a Valmontone e 
Braccianolto e a 1 or Carbone 
In mattinata il fumo provocato 
da un incendio di sterpaglie e 
stato la causa di un incidente 
nel quale sono rimaste coin 
volte diverse vetture ma che 
non ha provocato feriti al chi 
lometro 565 dell autostrada 
Roma Napoli in prossimità di 
San Cesareo Sempre in matti 
nata incuta le fiamme hanno 
provocalo la chiusura dalle 
ore 11 alle ore 16 di via delle 
Sette Chiese Per I emergenza 
incendi intanto è intervenuta 
anche 1 Oikos chiedendo l im 
mediata attua/ one della con 
venzione con il volontariato 
Secondo il responsabile del 
I associazione Alfonso D Ip 
polito la firma della conven 
zione consentirebbe un mag 
giore coordinamento tra vo 
lontan in passato già incan 
cali della tutela di alcune zone 
verdi e autorità nella tutela 
del patrimonio ambientale 
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Nel referendum proposto 
alla Festa dell'Unità . 
e nelle sezioni su 2.755 
2.578 hanno votato r 
l'ambientalista. Preferenze 
minori per Tocei, Berlinguer 
De Lucia, lotti, Veltroni 
Ancora polemiche dopo 
la candidatura Nicolini ; 
«Siamo contrari alle risse» 

Néll^urna di «prova» vince Rutelli 
Sindaco, gli iscritti de% Quercia scelgono il leader verde 
Francesco Rutelli sindaco piace agli iscritti del Pds. 
Questo il risultato del sondaggio promosso dal Co
mitato federale romano fra i tesserati della Quercia. > 
Cinquantuno sezioni su 150 hanno risposto alla, 
consultazione, 2.755 le schede posate nelle urne. I 
favorevoli a Rutelli sono 2.578, 140; invece, boccia
no la proposta. Sessantadue voti per Renato Nicoli
ni, l'autocandidato 

•Tal Rutelli sindaco, quasi un 
plebiscito. Il leader ambientali
sta piace agli iscritti del Pds. 
Chiuse le urne, il comitato fe
derale della Quercia sfoglia i ri
sultati del sondaggio promos
so fra i tesserati. Cinquantuno 
sezioni su 1 SO hanno risposto 
alle «consultazioni elettorali» 
indette sulle scélta del Comita
to romano di sostenere la can
didatura di Francesco Rutelli a 
sindaco della citta. Laurentino 
38. Quarticciolo, Parioli, Te-
staccio, Tor Tre Teste, Ponte 
Milvio - solo per citare alcune 
delle SI .sezioni -dicono si al 
sindacò Verde/''" "' ' • ••• 
1 Ne'le sezioni e alla festa cit
tadina dell'Unità hanno ritirato 
la scheda - un foglio bianco 
con su impressa la domanda 
«Sei lavorevole alla candidatu
ra di Francesco Rutelli?» Sl-No 
- 2 755 iscrìtti. I tesserati sono 
18 761, ma aveva diritto al voto 
solo chi era in regola con il riti
ro dei bollini del '92 e del '93. 
ossia 12.609 persone. France
sco Rutelli ha convinto 2.578 
tesserati, 147, invece, hanno 
votato no. 30 le schede bian
che e nulle. Fra chi ha detto no 
al leader Verde, 62-tesserati 
hanno espresso la loro prefe
renza per Renato Nicolini, au-

tocandidato alla poltrona di 
- pnmo cittadino, 5 per Walter 

Tocci, ex consigliere comuna-
;'•• le della Quercia, 4 per Walter 
•\ Veltroni, direttore dell'Unità, 3 

.per Vezio De Lucia, urbanista 
• e consigliere regionale del Pds, 
,, 2 per Nilde lotti. Un solo voto, 
' infine, per Giovanni Berlin-
,; guer, Massimo D'Alema, Gian-
•- franco Amendola e Antonio 
•• Cederna.•• • •••* -/.-.'.*./, 

Francesco Rutelli, insomma, 
. ha fatto il pieno dei consensi, . 
« pari al 93,57 percento dei voti. 
• «Ha risposto all'appello il 21,84 
• per cento degli iscritti - spiega 
'•:Goffredo'Bettml, ex capogrup-
^•pb^del >PdS"ih Campidoglio -
: -Una percentuale da congres-
.. so». Dopo il sondaggio, il Pds,. 
•'• schierato a sostegno di Rutelli. 
: ; boccia ancora una volta l'au-
"." tocandidatura di Renato Nico- < 
•'•" lini e lo invita a tirarsi indietro. 
.', «Speriamo in un ritiro - dice 
> Carlo Leoni, segretario della 
• Federazione romana - perché 

• speriamo nell'unità della sini
stra». -• - --•• .-•••• -• .;' 

. E, nonostante la «bocciatu-
: ra», Carlo Leoni e Goffredo Bel-
).' tini dicono sì alla proposta di 
- Renato Nicolini di tornare a '• 
A correre insieme sotto lo stesso : 

simbolo se uno dei due candi

dati - Rutelli e Nicolini - si 
qualificherà per il ballottaggio. 
«Siamo contrari a una rissa a 
sinistra, ma criticheremo il 
programma di Nicolini, senza 
alimentare però la rissa - so
stiene Goffredo Bettini - L'au-
tocandidatura di Nicolini è 
sembrata uno strappo, erava
mo tanto arrabbiati perché 
questa scelta scompagina l'o
biettivo di costruire tutti insie
me un programma». •: 

A proposito di una possibile 
espulsione dal partito di Rena
to Nicolini, Carlo Leoni e Gof
fredo Bettini rimandano tutto a 
quando ci sarà la formalizza
zione tecnica della candidatu
ra di Nicolini a primo cittadino, 
«Solo allora - dice Leoni - la 
commissione federale di ga
ranzia valuterà il da farsi, se lo 
riterrà opportuno. Al momento 
non ci sono candidati formali 
in corsa, ma solo proposte di 
candidature». > 
. A settembre, dopo le vacan
ze, il Pds darà il via a una con
venzione programmatica per 
raccogliere materiale utile alla 
stesura: clh un possibile pro-
gi'am'ma del futuro sindaco. «A" 
quattro mesi dalle elezioni -
dice Carlo Leoni - siamo co
munque soddisfatti e preoccu
pati. Soddisfatti perché la pro
posta di una giunta di svolta e 
la candidatura di Rutelli non 
sono frutto di un convegno ma 
di uno scontro in Campidoglio. 
Scelte che, ora, coagulano il 
consenso popolare attorno a 
Rutelli e al Pds. - Qualche 
preoccupazione, invece, per la 
prova, c'è il rischio che le forze 
di sinistra non capiscano la ne
cessità di unirsi per combatte
re il vero nemico di questa cit
tà». • :--.-,--..,; \ . . . , : o r . r . 

M «Scegli il sindaco» tra il 
Candidato e il Professore. Mica 
facile, borbotta il «popolo» ro
mano annidato nelle poltron
cine di plastica, indistinguibile 
nella tenuta estiva il commer
ciante di famiglia agiata dal-
l'anziano-pcnsionato,. tout 
court. Una recente, leggera . 
pinguedine sopra-ombelicale 
e qualche filo di bianco nei ca
pelli sono gli esigui segni del • 
tempo nel look sempre «alle
gro» di Renato Nicolini, giacca \ 
scura e camicia bianca con : 
collo che vi s'allarga, come si : 
fosse specchiato nel ritratto di • 
un pittore parigino d'inizio se
colo. Francesco Rutelli rigoro
samente giacca cravatta e sor
riso clintoniano, subito infran
to da una ruga biliosa in mez
zo alla fronte, con schiettezza 
di parola dichiarata: «non ci 
sto a fare polemica». Il de fac-
cia-di-lepre già aspirante sin
daco per le famiglie romane, il : 
gran padre del radicalismo e 
I ex porta-fiaccola di France
sco Cossiga zitti zitti hanno da
to forfait all'ultimo minuto, op
pure un po' prima ma il Candì- . 
dato e il Professore hcai;,sorio 
stati avvertiti. «NicotInî 'éhjC% 
'gli frega, lui ce lo sapeva che 
correva contro...», dice radio-
saggezza tra le file semivuote a 
ridosso del palco, addobbato 
per un «Costanzo show» da fre
schezza estiva. Poltroncine e 
sedie di ferro dipinto di verde, 
ombrelloni, Mita Medici mor- . 
bida e solare nel vestito fiorato 
e snellito da profondi spacchi. ••• 
Festa de' Noantri, venerdì sera. ' 
II Regista più o meno inconsa
pevole del non previsto faccia 
a faccia, della imprevedibile 
apertura anticipata della cam
pagna elettorale tra i soli due 
aspiranti a sindaco di sinistra é 
il rampantissimo presidente ' 
della prima circoscrizione di 

H Candidato 
e il Professore 
alla «prima» 

NADIA TARANTINI 

Roma, Enrico Gasbarra, de. 
Non sembra dispiaciuto, perù. 
«Da Emesto Nathan al luturo 
sindaco di Roma», dice l'invito 
scritto e stampato, non fa una 
piega d'altronde, non credeva
te mica che si parlasse di sto
ria. Che la festa cominci. Nico
lini ò arrivato per primo, in an
ticipo addirittura, aspetta quasi 
un'ora Rutelli, che ha già preso 
il vizio del sindaco troppo im
pegnato. Sta In mezzo al pub- ; 
blico vero, quello oltre le tran
senne che delimitano lo spa
zio per gli ospiti, l'aria è quella 
di sempre il paccone di giorna
li sotto il braccio, circondato 
da uno staff di esplicito sapore 
pre e post"68. Uomo con codi
no, donna con abito lungo ne
ro e marsupictto sulle spalle, 
ragazza con' taglio francese e 
parole che si rincorrono a ca
scata, perdendo iniziali e finali 
nella risonanza. Rutelli, no. 
Quando arriva e per salire sul 
palco, stringere passando tan
te mani sempre con lo sguardo 
limpido e chiaro in avanti. An-, 
che le parole sono lo stesso: 
scandite tutte in fila con le giu
ste pause la concentrazione 
totale nel formulare le frasi 
brevi e comprensibili. Un solo 
intercalare: «rapidamente», 
premesso ad ogni risposta, un 
bisogno quasi fisicamente per

cepibile di essere capito senza 
equivoci. E magari di farla fini
ta prima possibile, che la situa-

'. zione ò piuttosto imbarazzan
te. Il pubblico impietoso infila 

•. le domande e gira.gira per drit
to e per traverso dalle risposte 
emerge il pina pong che nes
suno aveva voluto. Ma è già co
minciata con l'ignaro Nathan. r. 

Rutelli: «Il più grande sinda
co di Roma in questo secolo, 
seguito da Luigi Petroselli: 
massone, mazziniano, radica
le, creò le municipalizzate i 
quartieri popolari, fece il piano 
regolatore, definì là cupola di 
San Pietro una spenta meteo
ra, volle Roma capitale della 
nàziorie'cóntro la Roma inter
nazionale dei papi, i romani 
erano al centro deiprogrammi 
della Giunta, i bisogni popolari 
erano al centro della sua azio
ne, la sua squadra era fatta di 

• uomini che non avrebbero sfi
gurato come. presidenti de! 
Consiglio». Nicolini: «Nathan fu 

.. espressione della crisi dello 

. stato liberale, fu un sindaco di 
transizione;! era la controfaccia 
di Giolitti e perciò fu scaricato 
proprio quando lui pensava di 
aver raggiunto il massimo, era 
bravo però, fece l'unico tenta
tivo in Italia di tassare la rendi
ta, per me tuttavia il miglior 
sindaco dì questo secolo è sta

to Petroselli, che ha fatto un'o
perazione molto più forte por
tando acqua e luce nelle bor
gate, cosi annettendo alla città ; 
delle parti che altrimenti non 
sarebbero mai state annesse. E 
poi io penso che Roma prima 
di studiare la sua vocazione di 
capitale deve recuperare la 
sua condizione di grande cit
tà...». 

Sì sente, è indubbio. Il Pro- ; 

fessore guarda a Parigi, il Can
didato pensa all'America. Il 
primo col suo eloquio di cultu
ra urbanistico-sociale, semidi-

' steso sulla sedia come in un 
salotto, qualche (rase spezza-

."• ta, qualche allusione che la 
"'• platea può cogliere senza tanti 
: aggettivi. L'altro con l'attenzio- -

: ne quasi maniacale ai soggetti, ' 
. le aggregazioni possibili, i ri-
; chiami ai gruppi d'interesse, 

s'intende in una logica di pro
gresso e cambiamento, seduto 
in avanti teso alla platea. Uno 

• dei cuori di Roma, Santa Maria ' 
' in Trastevere, assiste e non na

sconde il mal di pancia. Diffe
renze profonde, divergenze da 

- niente, punti di contatto e di 
; accordo. Scivola la sera su • 

.'' questo incontro che appare ad 
> un tratto "surreale." Ma dov'è 
• •• «l'avversario» da battere? «Non 
• farò polemiche. ma...non sia-
: mo più nel sistema proporzio

nale in cui ogni lista doveva ' 
polemizzare con quella più vi-

.--• Cina. Per vincere ci vuole la 
-"•' maggioianza • dell'elettorato» 
"; (Rutelli). «Nessuno ha in tasca 

il certificato del nuovo, e non '• 
•.'••• me la sento di condividere il 
?•; discorso che o si è uniti o vince 

la reazione, ci sono due turni, 
• usiamo liberamente la facoltà 

• di discutere i programmi» (Ni-
• ' colini). Nathan? Petroselli? E ; 

una sfilza di sindaci de, mode-, 
rati, compromessi. Speriamo 
che Carraro sia stato l'ultimo 

Un serio programma 
per una grande città 

GOFFREDO BETTINI 

•Tal È tempo dei programmi \ 
per Roma. Rutelli ha presen
tato delie prime buone idee. 
Il Pds ha svolto un suo semi
nario per contribuire al pro
gramma definitivo del candi
dato sindaco. Alla festa citta
dina de l'Unità ci sono state 
decine di incontri. Bene che 
sia cosi: la sinistra cerca di „' 
indicare una via d'uscita de
mocratica da Tangentopoli. 
Lo spartiacque è, infatti, Tan
gentopoli. Fenomeno non ri
ducibile ad una manciata di 
ladri. Magari solo di questo si 
fosse trattato. Il dramma è 
che ci troviamo di fronte, an
che a Roma, ad un sistema 
complesso, ad un modello di 
sviluppo della città. I danni 
sono immensi. Il vecchio ce
to politico ha comandato 
senza regole: allergico alle 
regole, ha premiato e favori
to le cordate di imprenditori 
amici. Le tangenti, poi, han- " 
no finanziato gli strumenti ; 
con i quali quel ceto politico 
ha potuto continuare a co
mandare nel tempo. Ecco il . 
circolo vizioso'da spezzare. 
Roma è brutta e sgangherata 
perché nel suo splendido 
corpo vivo ci sono i segni 
delle passate scelte sciagura
te di politicanti interessati so
lo a spremere soldi dal singo
lo appalto. Nessun interesse 
per il progetto, per il bene 
comune e per le condizioni 
dei cittadini: questa è stata la 
filosofia di Signorello. di Giu
bilo, di Gerace, di Azzaro, e 
di Carraro. Ma c'è di peggio. 
Per governare ci vogliono an
che i voti. Come è stato cer
cato il consenso? Non solo 
con le clientele. Anche se il 
clientelismo è stato di massa. 
Tuttavia l'operazione è stata 
più profonda. Si sono dilapi
dati patrimoni collettivi per 
cooptare ceti sociali nel si
stema dominante. Invece di ' 
dare servizi, case, trasporto 
pubblico, si è distribuito, per 
esempio, il territorio. Che or
rendo baratto: incivile e di 
corto respiro. » -

Ed ora siamo tutti più po
veri. Privi o con menomate 
ricchezze comuni che sono il ' 
futuro di Roma: l'agro roma
no, i beni archeologici, l'aria 
pulita, la vivibilità complessi-
va di questa capitale mon
diale. Si fa tanta retorica su ' 
Roma. Sulle sue prospettive. 
Si accumulano progetti e di
scorsi roboanti. Ma non si di
ce forse con sufficiente chia
rezza quello che a me sem
bra il vero dramma di questa 
città: che Roma non ha quel
le elementari, - ordinarie, 
semplici ma essenziali strut
ture e conquiste di base ca
paci di far funzionare una 
qualsiasi moderna e umana 
metropoli. Chi ha pensato : 
agli affari, non ha potuto e 
voluto realizzare questa azio
ne riformatile. Ripeto: di ba

se; che in qualsiasi città euro
pea è considerato l'Abc di un 
governo decente. Si è punta
to retoricamente sulla fun
zione simbolica di Roma. 
Come sanguisughe gli uomi
ni di Tangentopoli hanno 
spolpato il nome, il prestigio, 
le occasioni che Roma natu
ralmente e storicamente pos
siede per lasciarla di tatto 
senza una armatura di soste
gno efficiente, civile e giusta. 
Cosi che oggi sono in discus
sione anche quelle stesse 
funzioni simboliche: Roma-
Capitale è vista come il luogo 
dello spreco, del centralismo 
tangentizio e il turismo arran
ca perché non ci sono nep
pure le condizioni adeguate 
per fruire la bellezza dei mo
numenti. La sinistra deve ri
partire da qui. Il suo prò-
grammadeve essere essen
ziale, chiaro, ficcante. Non si 
potrà far tutto subito? Bene. 
Dobbiamo cominciare però 
a costruire i capisaldi di un 
sistema metropolitano mo
derno; senza i quali non solo 
Roma, ma qualsiasi città im
ploderebbe. Un ordine urba
nistico, con un piano regola
tore di area metropolitana. Il 
recupero dello scempio nelle 
periferie. Il raggiungimento 
di un minimo di efficienza 
nei servizi ai cittadini. Il tra
sporto pubblico. L'aria puli
ta. Una amministrazione 

• pubblica riformata, libera dai 
partiti e dove vengano pre
miati quelli che meritano. La 
ripresa della concorrenza nel 
mercato e regole certe sugli 
appalti.. Il decentramento 
istituzionale, con i comuni 
urbani. La diffusione e la pro
mozione della cultura. Lo 
sviluppo dell'innovazione, 

' della ricerca, delle scienze, 
dell'Università. Forse dimen
tico cose importanti. Ma que
sti obiettivi fanno una metro
poli. La sinistra deve battersi 
e offrire quegli obiettivi in 
grado di rimettere in moto la 
macchina città. Che non ha 
bisogno di interventi pesanti, 
burocratici e statalisti. Ma di 
regole, certezze, priorità, 
conquiste civili e basilari. -

La metropoli è multiforme 
e mobile, ma ha strutture 
unitarie che la fanno funzio
nare. Di quelle < dobbiamo 
parlare. Roma oggi è statica, 
pesante, divisa e giustappo
sta. Senza un'anima che la 
sorregga. Periferie estranee 
al centro. Gusci sparsi nell'a
gro meraviglioso e parados
salmente impossibilitati a go
derne. Una società progredi
ta e strutture politiche e am
ministrative da terzo mondo. 
Invece Roma può tornare ad 
essere metropoli del mondo. 
Antica e moderna: che guar
da a Stoccolma per l'efficien
za, ma per fortuna con gli 
odori e i colori del vicino Me-
diteranneo. . .--,..,-...-,, 

Archeologia sotto l'autostrada 
Tra Pianò è San Cesareo • 
reperti scoperti grazie ; 
ai rilievi per la «bretella» 
•Tal Un nastro di cemento tra 
Fiano romano e San Cesareo :• 
per avvicinare il nord al sud. ' 
Un'opera modernissima che 
ha rappresentato un'occasio
ne per riscoprire il passato re- • 
moto una miriade di siti ar
cheologici, strade, ville, ' tom
be, fattorie e cisterne che rilievi 
fotogrammetrici e tentativi di ",; 
scavo hanno portato alla luce 
e preservato dall'asfalto. Le ric
che presenze ' archeologiche 
nnvenute costruendo la «bre
tella» sono ora dettagliatamen
te illustrale in un libro, «Da Pia
no a San Cesareo: archeologia 
preventiva per un'opera pub
blica», curato da Sandra Gatti e 
Anna Mana Reggiani, per con
to della sopnntendenza ar- " 
cheologica del Lazio, con il 
contributo della Società auto

strade. -• •'.:.•;-•.• 
> Fotografie, dettagliate rico
struzioni, sezioni, piante e di
segni documentano un lavoro 
che è stato orientato più alla 
prevenzione che alla «cura» del 
bene archeologico rinvenuto 
in fase di scavo. Fin dalla fase 
progettuale, infatti, la Società 

. autostrade eia soprintendenza 
'. competente hanno lavorato in 
r stretto contatto ad indagini fi-
;• nalizzate ad accertare la pre-
•: senza di antiche costruzioni in 
, una zona notoriamente «ric
ca». 11 territorio sul quale si sno-

;. da il tracciato della bretella è 
quello dell'Ager preanestinus 
e Tiburtinus, popolose zone 
del suburbio dell'Urbe antica 
in cui sorgevano grandi ville re
sidenziali delle classi agiate 

vicina a 
•Tal Lontani dalla guerra per trenta giorni. Lon-
tani dalle bombe di Sarajevo. Un'illusione lunga '-. 
un mese. Venti bambini bosniaci, ospiti dal 15 
luglio del centro di accoglienza di Settecamini, 
sono tornati a vivere una vita normale. Mangia
no, dormono, giocano come i loro coetanei che 
mai hanno conosciuto gli orrori delle aspre e as-
surde battaglie combattute in nome della puli- • 
zia etnica. Un mese di vacanza. Il 15 agosto, poi, 
torneranno a Sarajevo, dove li attende un'im
probabile pace. Ancora bombe, paura, ango
scia per un futuro fosco, dopo l'inganno di una 
vitanormale. •••••- . "•• - * 

1 venti bambini di Sarajevo sono arrivati a Set
tecamini con ì loro strumenti musicali. A casa, 
quando la guerra non infuriava, frequentavano 
una scuola di musica. L'idea di allontanare i 
venti piccoli bosniaci e un loro insegnante dai • 
campi profughi della Slovenia, dove sono ora ; 
ospitati, è della Provincia di Roma, che ha affi
dato la gestione dell'iniziativa ai volontari del- ; 
l'Associazione della pace e del Servizio civile in
temazionale. • ; • ' . • : . ; 
- Qui, a Settecamminl, i bambini raccontano i 
loro ricordi. «Il giorno in cui hanno cominciato a,. 
bombardare Sarajevo - rievoca Amila, otto anni 
- con mia madre e mio fratello ci siamo nnchlu-
si in cantina Ci siamo ornasti per due giorni, poi 
siamo nusciti a scappare in un centro profughi 

Un mese-di vacanza lontani dagli orrori della guer
ra. Venti bambini bosniaci, dal 15 luglio, sono ospiti 
del centro di accoglienza di Settecamini. Alunni di 
una scuola di musica, martedì prossimo, i piccoli 
musicisti suoneranno nelle sale del Centro cultura
le. In programma Chopin, Bob Dylan e canzoni po
polari della loro tradizione. Tutti insieme, lontani 
dalle battaglie della pulizia etnica. 

TERESA TRILLO 

della Slovenia, mentre mio padre è rimasto a Sarajevo. Presto il 
centro sarà chiuso e non sappiamo dove andremo a stare». Futu
ro incerto. Una pace che sembra sempre più irrangiungibile, 
ostacolata da odi etnici. 0, almeno, questo è quanto appare. , . 

Gli abitanti di Settecamini, un agglomerato di case sorto lun
go la Tiburtina, coccolano i 20 bambini bosniaci. «La sera del no
stro arrivo-dice Mladen, 13 anni - i ragazzi del quartiere hanno 

i organizzato una festa in nostro onore. Abbiamo pranzato insie
me e, per ringraziarli, abbiamo suonato per loro. Adesso vengo
no tutti i giorni al centro per giocare insieme a noi». Mladen vive
va a Sarajevo Quindici mesi fa una bomba ha distrutto la sua ca
sa Cumuli di macerie abbandonate per vivere in un campo pro
fughi 

Sono lontani da Sarajevo, i piccoli bosniaci II loro pensiero 

.•'però, corre spesso a quella città, dove nella 
'. maggior parte dei casi è rimasto qualche genito-
J••'. re. «Ieri sera - racconta Sabriya Djafic, maestro 
: dei venti bambini -c i siamo collegati con radio 

Sarajevo e un sentimento di commozione si è 
; impadronito di tutti noi. Ci sono bambini che 

non sentono più i genitori, rimasti a Sarajevo. 
Sono 11 da mesi e non sanno se sono ancora vivi. 
L'incertezza per il futuro è la sensazione domi
nante, non sappiamo quando finirà questa 
guerra e quando potremo tornare nelle nostre 
case. Questa vacanza romana è il regalo più 
bello che si potesse fare a questi bambini». ,-V;J 

. Una vacanza dedicata anche alla musica. Suo
nano spesso i piccoli musicisti. E martedì prossi-

'-. mo hanno anche in programma un concerto. 
Nelle sale del centro culturale di Settecamini 

' suoneranno Chopin ma anche canzoni di Bob 
•; Dylan, senza dimenticare qualche sonata popò- ' 
- lare , tipica della loro tradizione. Assenti i con-
' trasti culturali. «Tra noi ragazzi .bosniaci - ricor-

' da Sabrina, 13 anni, originaria di una piccola 
città croata cancellata dalle bombe - le diffe
renze etniche e religiose non hanno mai avuto 
alcun peso Prima della guerra si stava tutti in
sieme, senza problemi» 

Catturato rapinatore-killer 

Per rubare pochi spiccioli 
aveva ucciso un pensionato 
in un villino a Colonna 
• i Agenti della settima se- . 
zione della squadra mobile 
hanno arrestato, nei pressi- ' 
della sua abitazione di Via 
Michele Amari, ai Tuscolano, •': 
Gianni Petricci, di 20 anni. Il " 
giovane era ricercato dalla'' 
Procura Generale della corte '-
d'Appello di Roma dovendo -' 
scontare una condanna a sei f-
anni e mezzo di reclusione • 
per l'omicidio del pensiona- -
to Domenico Furfaro, di 77 .-
anni, avvenuto nel febbraio ;•••• 
del 1991 in un villino del co
mune di Colonna, vicino ai 
castelli romani. • . : -;»s* •J, 

Petricci, insieme ad un 
complice, - tentò di entrare 
nel villino della famiglia Cic

chetti, che era riunita con al
cuni ospiti, tra cui Furfaro. 
Quest'ultimo, sentendo dei 
rumori, apri la porta d'ingres
so ma il rapinatore sparò un 
colpo con la sua pistola che 
lo feri mortalmente. I banditi 
derubarono le persone pre- • 
senti nella villetta poi rovista- ; 
rono nei cassetti fuggendo : 
poi con un magro bottino, • 
pochi oggetti d'oro e un fuci
le da cecia. •:';'. f,-- ,*;.,!.•,-, 

Petricci fu arrestato un me
se dopo, condannato ma 
uscì dal carcere per scaden
za dei termini della carcera
zione preventiva. In appello 
è staio condannato in contu
macia. • y;'-'-'. '•*.-- '•/'.•-.;'; 

MERCOLEDÌ128 LUGLIO - ore 17,30 
presso la 

Sezione Campo Marzio 
Salita dei Crescenzi n. 30 

ASSEMBLEA CITTADINA 
DEI RIFORMISTI DEL PDS 
Elezioni comunali a Roma e situazione 

politica nazionale v , 

introduce GIANFRANCO POLILLO 
della Direzione della Federazione 

conclude ENRICO MORANDO 
della Direzione Nazionale 

C O M U N E DI A L B A N O LAZIALE 
Provincia di Roma 

IL SINDACO 
rende noto 

— Che questa amministrazione intende appaltare con la 
procedura di cui all'art. 1, lett. d), della legge 2-2-1973, n. 14 
e successive modifiche ed Integrazioni, i lavori di 
«Costruzione impianto di pubblica Illuminazione nel tratto 
finale di via Rutelli» per l'Importo a base d'appalto di L. 
55.323.257. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso le imprese interessate, purché siano 
iscritte regolarmente all'ANC per la Categoria 16/L e per 
l'importo minimo di L. 75.000.000 o alla Camera di commercio 
per opere stradali, possono chiedere di essere Invitate alla 
predetta gara. Le domande presentate non vincolano 
l'amministrazione. ' 

Albano Laziale, Il 21-7-93 
IL SINDACO 

(Or. Buono Leonardo) 

C O M U N E DI A L B A N O LAZIALE 
Provincia di Roma 

IL SINDACO 
rende noto 

— Che questa amministrazione intende appaltare con la pro
cedura di cui all'art. 1, lett. d), della legge 2-2-1973, n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni, I lavori di «Costruzione 
impianto sportivo polivalente per il calcio e l'atletica leggera 
nella Circoscrizione di Cocchina - 1° stralcio», l'Importo a 
base d'appalto di L. 1.301.963.564. Entro quindici giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso le imprese Interes
sate, purché siano Iscritte regolarmente all'ANC per la Cate
goria 2 e per l'importo minimo di L. 1.500.000.000 possono 
chiedere di essere invitate alla predetta gara. Le domande 
presentate non vincolano l'amministrazione. 

Albano Laziale, Il 21-7-93 
IL SINDACO ' 

(Or. Buono Leonardo) 

C O M U N E DI A L B A N O LAZIALE 
Provincia di Roma .;./ 

IL SINDACO 
rende noto ••}. 

— Che questa amministrazione Intende appaltare con la procedura di 
cui all'art 1, lett d). della legge 2-2-1973, n. 141 lavori di adeguamen
to alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del seguenti edifici scola
stici per l'importo a base d'asta e per la categoria di iscrizione all'ANC 
a fianco di ciascuno Indicati. 
1) Scuola media -Gramsci- di Pavona, L 122.000.000. cai. 2 preva
lente (oneri spese scorporaci: L. 50.600.000 appartenenti alia cat. 
5.D) per l'Importo minimo di L 75.000.000.2) Scuoia elementare -Col
lodi» di via Virgilio, L 266.566.000, cat. 2 per Importo minimo di L 
300,000.000. 3) Scuola elementare -De Amicls» di Cocchina, L. 
315.363.334, cat. 2 per Importo minimo di L. 750.000.000. 4) Scuola 
media •Negrelll» di via Enea, L 125.923.077, cat. 5/A per Importo 
minimo di L 150.000.000. Entro quindici giorni dalla data di pubblica
zione del presente avviso le Imprese interessate possono chiedere di 
essere Invitate alla gara presentando domanda In carta legale, distin
tamente per ogni appalto Le domande presentate non vincolano Tarn-
ministratone Le predette opere sono tutte finanziate dalla Cassa 
OD PP. con I fondi del risparmio postale. 
Albano Laziale, Il 21-7-93 . • .-

IL SINDACO 
(Dr. Buono Leonardo) 

Ogni lunedì 

sei 
pagine di 
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L'uragano Neil Younj 
per rompere il silenzio 
• • Ne ha scritte tante di fra-
sì ad effetto il signor Dylan 
Bob. Una, però, si adatta per
fettamente al concerto che 
l'altra sera Neil Young ha te
nuto al Foro Italico. E cioè • 
che il rock 6 un brivido che 
spezza il silenzio. Tremilacin
quecento persone davanti al 
canadese. Chi ricorda i ses
santamila, nell'82, a Capan
nello avrà provato una picco
la stretta al cuore, un attimo 
di smarrimento, .un filo di 
rammarico. Ma poi, quando 
alle 22 in punto Young e la 
sua straordinaria band sono 
saliti sul palco, tutto ha perso 
di significato. E forte, ruggen
te, magnifica è rimasta solo la • 
musica. •. -. • •"" 

Uno spettacolo intensissi
mo quello proposto da Neil, ' 
piccolo grande uomo dalla 
vita burrascosa. Un'energia, 
la sua, che davvero, lascia tra
mortiti,senza, fiatfo.! Quaran
totto a n n i d o stesse- volto di 
sempre. Un vecchio bambino 
che ha vinto la morte, l'eroina.' 
e l'epilessia con la musica, 
•stratagemma contro questo : 

misero mondo», come scrive
va Henry Miller. L'attacco del
lo show e da antologia: 
«Mr.Soul», «The Loner», «Sou
thern Man», «Helpless», «Like 
an hurricane». Roba da rima-

DANIELA AMENTA 

ncrci secchi: un trentennio 
del migliore rock americano 
condensalo in una manciata 
di minuti. Suoni sporchi quel
li prodotti da Bookcr T. and 
The Mg's con Steve Croppcr. 
Donald «Duck» Dunn e Jim 
Kcitner, vecchi e inossidabili 
strapazzaton di pentagram
mi. 

«Tu sei come un uragano, 
la tempesta e nei tuoi occhi», 
canta Neil. E canta la folla in
sieme a lui. Eccitali adole
scenti «gninge», distinti signo
ri di mezza età, trentenni col 
groppo in gola. Le chitarre 
sparano note a mille all'ora: 
svisate stradaiolc. dure, lanci
nanti. Parte l'acida filastrocca 
di «Motorcyclc Marna». Roma 
ondeggia. Neil «di ghiaccio» 
con t-shirt «Harley» non ci 
concede neanche un'occhia
ta ma ugualmente non si ri
sparmia. Anzi, si concede al 
pubblico per intero. Siede da
vanti al piano. S'alzano mor
bide, languide, suadenti le 
note di «Only love can break 
youriieart». Solo l'amore può 
spezzarti il cuore. A ricucirlo, 
rimetterne insieme i pezzi c'è 
la voce di Young cosi unica, 
cosi speciale. Tremolante, 
nasale. Un marchio di fabbri
ca che vibra in questa notte 
romana talmente tersa e luc
cicante da sembrare disegna

ta. Imbraccia la chitarra acu
stica, prende l'armonica a 
bocca. La gente applaude co
me impazzita «Harvest Moon» 
e «The Ncedle and the dama-
ge clone», il presente ed il pas
sato del toner per eccellenza. 

Ce ancora tempo per una 
versione interminabile, epica, 
sconvolgente di «Down by the 
rivcr» e, poi. per la grande 
chiusura con «Rockin'in the 
(ree world». Saluta appena 
Neil. «Thank you» sussurra 
dentro il microfono prima di 
scomparire. Il Foro Italico ru
moreggia. Lui riappare. Sorri
de stavolta, quasi riconoscen
te a questa folla piccina (ri
spetto alle aspettative) ma 
caldissima che lo ama senza 
mezzi termini, lo chiama a 
gran voce, gli urla «you are 
the best». E che ci regala 
Young durante il bis? «(Sittin' 
on) The dock of the bay», 
omaggio a Steve Cropper au
tore della musica, tanto per 
cominciare. E infine «AH 
along the watchìower», mitica 
e totemica come sempre. 11 
tempo si interrompe insieme 
al silenzio, frantumalo, mas
sacrato dalla rabbia vitale di 
questo omino dinoccolalo, 
che scuote l'eterno caschelto 
e urla contro uno spicchio di 
luna. Un uragano. Con la 
tempesta negli occhi. 

Dibattiti sulla città, film 
musica e baci di mezzanotte 
• i Ecco il programma odierno della Festa cit
tadina dell'Unità (via Cristoforo Colombo, di 
fronte alla Fiera di Roma). 

Spazio dibattiti centrale: ore 20,30 «Una 
città per cambiare». Manifestazione di chiusura 
della Festa cittadina de l'Unità: intervengono 
Romina Orlando, del Coordimanento cittadino 
della Sinistra giovanile. Michele Meta, responsa
bile politico della Festa, Carlo Leoni, Segretario 
romano del Pds e Fabio Mussi della Direzione 
nazionale del Pds. Spazio confronto: ore 21 
«Le città del mare» con Di Carlo, Bonelli, Canna

ta, Rossi-Doria e Gentili. Cinema: dalle 21 Verso 
sud e // ladro di bambini. Caffè concerto: ore 
21 Gloria Sapio e Paola Sambo in «Bacio a mez
zanotte», al pianoforte Guizzo Barbar. Piano 
Bar: ore 21 serata conclusiva con i «Delgado-
•.Teatro: ore 21 «Vita da spie» di Faina con i 
«Permise de conduire». Balera: ore 21 ballo con 
l'orchestra Giovannoni, esibizione con i migliori 
ballerini Under 21. con Alessandra Bucciarelli e 
William Pink. E i consueti avvenimenti al Bar 
dello Sport, Osteria Romana e Spazio bambini. 

Tanti studiosi e poco personale per i «rari» di Palazzo Venezia 

Secoli d'arte senza custodi 
• S «Abbiamo riaperto ma i 
problemi non sono finiti qui. 
Per lar funzionare una.bibliote-
ca non basta avere i libri, e io 
temo che a settembre scoppie-
rà la baraonda». A parlare ù 
Arianna Sellerio Jesurum, di
rettrice della biblioteca dell'i
stituto nazionale di archeolo
gia e storia dell'arte, meglio 
conosciuta a Roma (anzi, nel 
mondo) come quella di Palaz
zo Venezia. Un simbolo, un 
luogo sacro (ma le parole non 
bastano) di questa città, per 
nove anni rimasto inaccessibi
le: prima semichiuso, e dall"89 
completamente off-limits per i 
lavori di costruzione della sca
la di sicurezza. Dal primo lu
glio scorso la biblioteca è tor
nata ad essere un «cantiere» 
culturale, e già si aprono le fal
le. 

«L'utenza 6 altissima: 70 per-
. sone a mattina-continua la di
rettrice - Con gli esami univer
sitari d'autunno sicuramente ci 
sarà un'ondata di gente, e noi 
abbiamo soltanto 25 guardiani 
per controllare sette sale. Cer
cheremo di aprire anche il po

meriggio (oggi 0 aperta dalle 9 
alle 14 dal lunedi al sabato), 
ma non so se ce la faremo». Ma 
non era prevedibile che un pa
trimonio come questo (5U0mi-
la volumi su archeologia e sto
na dell'arte) fosse preso d'as
salto, dopo tanti anni di attesa? 
Intere generazioni di laureati 
in storia dell'arte l'hanno sol
tanto sognata, e hanno cercalo 
di nniediare utilizzando la bi
blioteca Hertziana, del gover
no tedesco, «Ringraziamo la 
Hertziana per averci sostituito 
in una funzione che era nostra. 
Ma ora, se non fanno i concor
si per allargare il personale, la 
struttura rischia di tornare im
praticabile, anche se i posti di
sponibili sono 120. Abbiamo 
ottanta dipendenti e, a parte i 
guardiani, gli altri devono cata
logare, scrivere a macchina, 
pensare alle nuove acquisizio
ni. Il tutto in un ambiente'che 
si sviluppa su sei piani. Nel se
minterrato ci sono i periodici, 
a piano terra la sala Barbaro, le 
tre sale di consultazione gene
rale al primo piano e al quinto 
il dipartimento dei volumi rari 
e i manoscritti». La direttrice di-

Una mattina d'estate nel labirinto più suggestivo 
della capitale: la biblioteca di Palazzo Venezia. 
Mezzo milione di volumi, che racchiudono segreti 
di secoli dell'archeologia e dell'arte. Un luogo di 
culto per studiosi e appassionati di tutto il mondo, 
rimasto inaccessibile per nove anni. Oggi riapre i 
battenti, ma già mostra le prime «crepe»: pochi guar
diani e fotocopie care e soltanto in bianco e nero. 

BIANCA DI GIOVANNI 

segna in poche battute la «tor
re libraria» che contiene i re
pertori, le monografie, i mano
scritti sull'arte di secoli. «Anche 
su questo bisognerebbe fare 
delle scelte. Non si può seguire 
lutto, dall'archeologia ai giorni 
nostri. Bisognerebbe pensare a 
una speciaiizzazione», Dal «tut
to» emerge qualcosa che la 
Sellerio Jesurum descrive co
me «straordinario»: i 3.786 pe
riodici posseduti, tra cui parec
chi del secolo scorso. 

Il mezzo milione di registra
zioni non è completamente 
consultabile. Si possono ri
chiedere i periodici, mentre 

per i 50mila volumi disposti 
nelle tre sale di lettura genera
le è prevista la «presa diretta». 
Che significa? Che i volumi si 
possono rintracciare libera
mente nel «labirinto» di scaffa
lature, senza riempire nessuna 
scheda, naturalmente dopo 
aver scartabellato lo schedario 
delle collocazioni, diviso in 
due settori: per autori e a sog
getto. 1 50mila titoli a disposi
zione del pubblico costituisco
no il matenale «indispensabi
le» per gli studiosi: repertori, 
enciclopedie, cataloghi di mu
sei e di mostre. Chi vuole acce
dere a un «raro», un manoscrit-

Al Vascello «Il melologo comico», musicato su testi di Stefano Benni 

Nel serraglio di Stranalandia 
MARCO SPADA 

• • Sull'isola di Stranalandia 
«tutto è cosi strano che nulla 
più ti sembra strano». L'isola 
diventò tale quando, con un 
rapido consulto tra i tre soli 
abitanti della terra, Unvaldo, 
Duvaldo e Trivalda, gli dei pa
sticcioni Panca e Soma, marito 
e moglie litigiosi, decisero di 
bagnare col mare una terra fat
ta tutta di terra. Cose che per
mise a Unvaldo di inventare in 
un sol giorno lo stile libero, il 
crovvl e la rana e a Trivalda di 
aprire un ristorantino con deli
ziose specialità di pesco. 

A Stranalandia, però è tutto 
in regola, anzi in nga: le righe 
che fa il «rigario», animale che 
«passa tutto il tempo a traccia
re righe sul terreno col becco» 
e a gridare contro chiunque le 
sorpassi. Ma deve vedersela 
con un serraglio tra i più com
plicati: il «blronc» che ha la te
sta fra le nuvole ed è metereo-
patico, il «rockolo», l'unico uc
cello al mondo che si accom
pagni con la chitarra, lo «spio
lo» che non si vede ma c'è, il 
«babonzo» che nasce grande e 
rimpicciolisce, la «gallina intel
ligente» che vuol fare l'attrice, 
il «formichiere triste» perche 
odia le formiche. Eccetera, ec
cetera, eccetera. 

Chi volesse saperne di più, 
non è necessario che parta per 
la Georgia Australe, basta che 
legga il libro di Stefano Benni 
«Stranalandia», surrogato post
moderno della Bibbia, dove ci 
siamo tutti noi e i nostri simili 
riveduti e corretti. Non man
cando le parole, a Stranalan
dia mancava solo la musica. 
Sei compositori hanno cosi 
pensato di dargliela: Mauro 
Bonifacio, Mauro Castellano, 
Fabio Cifariello Ciardi, Ales
sandro Sbordoni, Fausto Seba
stiani, Alessndro Solbiati, su 
commissione di Roma Europa 
Festival '93, hanno rispolverato 
l'antica e ibrida forma del «me
lologo» (Mozart ne era entu
siasta, anche se non ne lece 
niente), cioè recitazione che si 
dipana leggera e si fonde con 
la musica, musica che com

menta e incalza la recitazione. 
Ne è uscito «il Melologo comi
co (discorso melodioso musi
cato e non cantato)». Le voci 
le hanno messe infatti due at
tori, i bravissimi Anna Nogara 
e Roberto Herlitzka: tante voci, 
tanti suoni, di petto, di testa, si-
biliati, gridati, dialettali, quasi 
cantati che hanno movimenta
to una serata che definiremmo 
•intelligente» e «multimediale» 
se i termini non ci facessero or
rore. Ma sicuramente diverten
te, birichina (e breve), con 
quel sapore di atxinl-garàe alla 
Satie e al gruppo dei Sei, che 
amavano molto negli anni 
Venti i «bestiari», «gli animali 
modello» o i mondi «alla rover-
za» tipo Les Mameltes de Tire-
sias. 

Sul palcoscenico del Teatro 
U Vascello bastano due piano
forti (Andrea Baggioli e Mauro 
Castellano), un nutrito drap
pello di fiati, sax, percussioni e 
arpa a dar voci al serraglio stra
lunato, di cui ciascun musici
sta (pur in una piacevole con
tinuità di intenti) ha colto un 

• 1 Diciamo di Franco Zen-
naro. E senz'altro un pianista. 
Suona Liszt, Brahms, Rachma-
ninov, Sciarrino, Manzoni, 
Pennisi, Arca, Corghi, ma è an
che un didatta (è autore di un 
metodo pianistico) e un saggi
sta (c'è un suo lungo scritto il
lustrante rapporti tra musica e 
religione). Può essere anche 
considerato «sub specie seri-
ptoris» (è suo il «Racconto di 
un Paguro Bernardo» e di orga
nizzatore musicale (fondò il 
Festival di Sarteano e quello 
«Erice: musica per un atorno»). 
È tante altre cose, ma soprat
tutto un giovane «scatenato», 
ansioso di stringere tra le sue 
mani il mondo. 

Potrà aversi, stasera, alle 
21.30, un'«idea Zennaro», alla 
Festa dell'Unità, in via Cristofo-

Anna Nogara e Roberto Herlitzka nel «Melologo comico»: in alto a sini
stra Neil Young durante il concerto al Foro Italico 

diverso aspetto' quello cosmi
co dell'«in principio era» di Sol
biati, quello illuminista-enci
clopedico di Castellano, quel
lo canzonettistico-cabarettisti-
co di Sebastiani, quello malin-
conico-fanè tutto francese di 
Sbordoni, quelli dadaisti di Ci
fariello Ciardi e Bonifacio. 11 

Anche poesie 
e suoni 
dedicati 
a Rachmaninov 

ro Colombo, nel padiglione 
del Caffè letterario. Qui si svol
gerà un «curioso» programma, 
nella gran parte dedicato a Ra
chmaninov. 

Franco Zennaro suonerà le 
sei «Études-tableaux op. 33 
(1911), di Rachmaninov, fa
cendole precedere da una sor
ta di intenso «preludio». La 
cantante russa. Sofia Mukhate-
mova (al piano lo stesso Zen-

tutto condito dalla direzione 
attenta di Enrico Marocchini, 
dalla regia precisa di Piero 
Maccarinelli e dai bellissimi di
segni antropomorfi di Colette 
Veaute, proiettati in diapositi
ve multivisuali, nei quali molti 
di noi hanno sicuramente po
tuto riconoscersi. -

naro) canterà, di Rachmani
nov, il brano «Ho amato per il 
mio dolore», mentre Lucia Ba-
tassa leggerà passi del raccon
to suddetto, riflettenti invenzio
ni poetiche di Franco Zennaro, 
coinvolgenti anche Verlaine, 
Strindberg e Valéry, nonché 
sue «proposte» interpretative 
dei «tableaux» connessi alle 
«Etudes». 

Salirà, poi, sulla pedana, a 
completare la serata, il sopra
no Leila Bersiani (al piano 
Francesco Paolo Musto) che 
canterà tre famose Romanze 
(«Musica proibita» di Stanislao 
Gastaldon, «Aprile» di Paolo 
Tosti, «Non ti scordar di me» di 
De Curtis) e tre famosi brani di 
opere pucciniane: «Vissi d'ar
te» (Tosca), «Valzer di Muset
ta» (Bohème) e «Tu che di gel 
sei cinta» (Turandol). O £ V. 

to antico o un'immagine intro
vabile altrove, deve essere ac
compagnato al quinto piano E 
il resto? Per settembre si preve
de l'allargamento del seivizio 
«a richiesta», ma l'impresa è ar
dua, visto che i volumi dovran
no essere spostati da un livello 
a un altro con un montacarichi 
che trasporta 25 chili. Sulle fo
tocopie si apre un altro «capi
tolo nero». Il servizio è affidato 
a una società esterna (la 
Crm), perché per legge la bi
blioteca non può ricevere soldi 
dal pubblico. Si riempie una 
scheda indicando la colloca
zione del libro e le pagine da 
copiare. Si consegna al fotoco
pista che prepara il materiale e 
lo consegna due giorni alla set
timana: lunedi e giovedì. Ma gli 
utenti si lamentano. Poco spa
zio per indicare le pagine e 
prezzi troppo alti: 200 lire a co
pia, 500 lire per un fotogram
ma di microfilm, 600 lire per 
ogni fotocopia da microfilm. 
Inoltre non sono previste foto
copie a colori (assurdo per 
una biblioteca d'arte). La ditta 
appaltatncc è «temporanea». 
In settembre si bandirà una ga-

AGENDA 

ra per affidare il servizio a chi 
offre condizioni miglion Ci 
chiediamo perché non e stalo 
fatto prima, visto che si è atteso 
tanlo tempo per la riapertura. 

Resta •oltanto da ricordare 
chi può accedere a lutto que
sto ben di Dio: laureandi in ar
cheologia, stona dell'arte, e ar
chitettura, studenti del III' e IV 
anno, diplomandi dell'Acca
demia di Belle arti e dell'istitu
to centrale per il restauro. Tutti 
devono presentare il libretto di 
iscrizione. Altre categorie so
no: i borsisti delle scuole di 
specializzazione italiane e 
'straniere, gli architetti iscntti al
l'albo, gli impiegati dello Staio 
e, naturalmente, docenti e ri
cercatori. Per avere una tessera 
annuale di entrata i laureandi 
e diplomandi devono presen
tale una richiesta firmata dal 
proprio professore. Gli altri stu
denti possono richiedere la 
tessera settimanale, mentre 
anche chi non è iscritto a un 
bel nulla può ottenere un per
messo giornaliero, se ha pro
prio voglia di soddisfare una 
particolare cunosità culturale. 

Ieri 
minima 17 

massima 30 

OcfCfi il sole sorge alle 5,36 
u 3 5 ' e tramonta alle 20,50 

l TACCUINO l 
«Libri in Canapo». Stasera, ore 21, a Campo de' Fiori, 
«Il racconto: da tre parole a trenta pagine» (Edizioni 
Empiria) e «Millelire: bolla di sapone o rivoluzione?» 
con Marcello Baraghini (Stampa Alternativa). Domani, 
stessa ora, «Scrittura di invenzione/Scrittura di realtà»: 
Mario Fortunato e la sua «Guida per amatori della notte» 
e Sandra Petrignani e le sue «Poche storie al femminbi-
le»(Ed.Theoria). 
Ci ridiamo! Spettacolo presentato da «noi donne»: do
mani, ore 21.30, all'Alpheus di via del Commercio 
36/38. Con Riso Rosa. Maria Rossi, Dodi Conti e «Banda ' 
alle Ciance*, specrà/gutsMCaren Jones. • •••<•• ••••< ' 
Immigrati. Il comitato di gestione di Corviale organiz
za per oggi la celebrazione dell'anniversario dell'indi
pendenza del Perù: dall'alba al tramonto all'interno de! 
complesso di via Massacurati 23 (linee Atac 788 e 98). 
In programma giochi latino-americani, folklore regio
nale peruviano, video e diapositivee, dibattiti, danze po
polari e cena peruviana, ingresso libero. ' 
«L'osteria del tempo perso». Tutte le sere, ore 21.15 
(fino al 30 agosto, lunedì riposo) al Giardino degli 
Aranci, spettacolo di e con Fiorenzo Fiorentini e la sua 
compagnia. lUnformazioni e prenotazioni al tei. 
367.29.051. 

I MOSTREl 
Cario Levi. «Il futuro ha un cuore antico»: grande mo
stra antologia. Museo di Palazzo Venezia, Piazza Vene
zia. Orario 9-19, chiuso lunedì. Biglietto lire 8.000. Fino 
al 28 agosto. 
Germano Lombardi. Appunti e disegni inediti utiliz
zati per la presentazione del romanzo L'instabile Atlan
tico. Galleria II Segno, via Capolecase 4, orario 10-13 e 
16-20, no festivi. Fino al 30 luglio. 
Derek Jarman. «Queer»,- trenta dipinti dell'artista in
glese. Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194. 
Orario 10-21, chiuso il martedì. Fino al 2 agosto. 
Richard Meier e Frank Stella. Duetto tra architettura 
e scultura contemporanea. Palazzo delle Esposizioni 
194. Orario 10-21, chiuso martedì. Fino al 31 agosto. 
I tesori Borghese. Capolavori «invisibili» della Galleria 
finalmente esposti (a tempo indeterminato) nella Cap
pella del Complesso San Michele a Ripa, Via di S. Mi
chele 22. Orario: 9-14. 

• B Stasera alle ore 21 si tetra 
a Frascati (Villa Taverna Bor
ghese), nell'ambito del Festi
val delle Ville Tuscolanc, un 
appuntamento per onorare la 
memoria di - Lina Volonghi. 
L'Associazione «Isabella An-
dreini Comica Gelosa» ha in
detto un concorso per una 
borsa di studio intitolata alla 
celebre attrice teatrale da con-

Per ricordare 
Lina Volonghi 

segnare ad una neodiplomata 
tra le segnalate dalle scuole di 
teatro italiane. La vincitrice 
avrà la possibilità di frequenta
re un corso o un seminario in 
una scuola europea. Le candi

date sono, nell'ordine, Sandra 
Toffallatti. Loredana Piedi-
monte, Emanuela Grimalda, 
Franca Penone, Sandra Schia-
voni, Laura Magni, Giorgia Se
nesi, Paola Maccario, Maria 
Paola Benedetti. Miranda Mar
tino canterà canzoni antiche di 
poeti napoletani e Maurizio 
Micheli avrà il compilo di in
trattenere il pubblico. 

accn AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA ED AMBIENTE 

SOSPENSIONE IDRICA 

Per consentire il proseguimento dei lavori di costruzione 
della metropolitana a via Candia si rende necessario 
sospendere II flusso idrico nella condotta alimentatrice in 
uscita dal centro di Villa Moris. 
In conseguenza dalle ore 8 di lunedi 26 alle ore 8 di 
martedì 27 luglio p.v., si verificherà notevole abbassa
mento di pressione con mancanza di acqua alle utenze 
ubicate ai piani più alti nei seguenti quartieri e rioni: 
Prati - Borgo - Trovi - Colonna - Campo Marzio - Ponte 
• Partane -Regola - Sant'Eustachio - Pigna - Campltel-
II - Sant'Angelo. 
Potranno essere interessate alla sospensione anche zone 
circostanti. L'azienda, scusandosi per gli inevitabili disagi, 
invita gli utenti Interessati a provvedere alle opportune 
scorte e raccomanda di mantenere chiusi I rubinetti anche 
durante II periodo della sospensione, onde evitare incon
venienti alla ripresa del flusso. • 

Lunedì con . 
morta 

sei pagine 
di 

rrsrT 
noi donne ci ridiamo! 

In allegria per fare festa ad EVELINA BARBIERI, 
una portantina di S. Agata sul Santerno, lettrice 
fedele da 25 anni del nostro giornale "noi donne". 
Giustamente premiata dalla fortuna, ha vinto una 

FORD FIESTA BOSTON 
messa in palio da "noi donne" tra tutte le abbona

te. Per lei è stato organizzato lo spettacolo 
all'Alpheus domani 26 luglio alle ore 21,30. 

Dopo mezzanotte 
si balla, si balla, si balla. 

Vi aspettiamo! 

noi donne 
tei 06/6864562-6875469 

6864465-6864387 

Festa de l'Unità Roma 
via Cristoforo Colombo (di fronte Fiera di Roma) 

OGGI 25 LUGLIO - ore 21,30 

OMAGGIO A RACHMANINOFF 
con Franco Zennaro (piano) 

Leila Bersiani (soprano) 
- Francesco Paolo fvlusto (piano) ' 

POE» AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA ED AMBIENTE 

SOSPENSIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA 

Per consentire urgenti lavori di manutenzione alla rete di 
distribuzione, nel giorni dal 26/7 al 30/7/1993 fra le ore 
8 e le ore 17.30 potranno verificarsi interruzioni dell'ener
gia elettrica della durata di alcune ore nelle vie sottoelen
cate: 
Via della Piramide Cestia dal civ. 1C al 15A; Piazza 
Albania dal civ. 1 ali 8. civico 28: Distributore benzina, 
di fronte civ. 30; Via S. Saba dal civ. 6 all'8; Via Felice 
Nerini, dal civ. 2A al 22; Via S. Anselmo, dal civ. 36 al 
44; Via Manlio Gelsomini, dal civ. 4 al 24. 
L'Azienda, scusandosi per i possibili disagi, precisa che 
gli interventi sono finalizzati al miglioramento del servizio 
e consiglia gli utenti Interessati di mantenere disinserite le 
apparecchiature durante il periodo di sospensione. Rac
comanda inoltre, un attento uso dell'ascensore anche 
negli orari immediatamente precedenti e successivi ai 
previsti periodi di interruzione di elettricità. 

UNIONE ITALIANA 
SPORT PER TUTTI 

STAGE DI DANZA ORIENTALE 
ISCRIZIONI GRATUITE 

Impianto Sportivo «F. BERNARDINI» 
Via L. Pasini (Metro B - PictraJata) - Tel. 41.82.111 

è... (?ÙM k jMffhrta 
COMUNE DI ROMA 

Sono aperte le iscrizioni a: 

«EMOZIONI D'ESTATE» 
Stage di danza orientale che si svolgerà il 27 e 
28 luglio dalle ore 18.30 alle 20.30 
con: Haziza, Zouleima, Zehar Jesmin, Jamil 
Kin in preparazione della festa del 29 luglio 
con i suoni, i gesti, i sapori d'oriente. 
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ACADEMYHALL L 6 0OO 
ViaSlamira Tol 44237778 

• Puerto Escondldo di Gabriele Sai-
vatores con Diego Abatantuono Vale
ria Golino-BR 

(1645-1840-20 35-22 30) 

AOMIRAL 
Piazza Verbano 5 

L 10000 
Tel 8541195 

Caia Howard di James Ivory con Anio-
nyHopkins-OR [17 30-20-22 301 

ADRIANO L 6 000 Pomodori «ardi fritti alla fermala del 
Piazza Cavour 22 Tel 3211896 treno di J Avnet con K Bathes 

(18-20 35-23! 

ALCAZAR 
ViaMerrydelVal 14 

L 10000 
Tel 5880099 

D Lezioni di plano di Jane Campion -
SE (1815-20 30-22 30) 

AMBASSADE 
Accademia Agiati 57 

L 10000 
Tel 5408901 

Chiusura estiva 

AMERICA 
ViaN del Grande 6 

L 10000 
Tel 5816168 

Chiusura estiva 

ARCHIMEDE L 10 300 Un incantevole aprile di Mike Newcl 
Via Archimede 71 Tel 8075567 con Miranda Richardson Polly Parker -

SE (18 30-20 30-22 30) 

ARISTON L 6 000 Eroe per caso di Stephen Frears con 
Via Cicerone 19 Tel 3212597 Dustm Hotfman GeanaDavis-BR 

(18 30-20 40-23) 

ASTRA 
VialeJonio 225 

L 10000 
Tel 8176256 

Chiusura estiva 

ATLANTIC 
V Tuscolana 745 

L 10000 
Tel 7610656 

Chiusura estiva 

AUGUSTUSUNO L6000 
CsoV Emanuele203 Tel 6875455 

Lo spacciatore di Paul Scrtrader con 
Susan Sarandon Willem Daloe-C 

(17 18 50-20 40-22 30) 

AUGUSTUSDUE L 6000 
C so V Emanuele 203 Tel 6875455 

Cani da rapina di Quontm Tarantino 
conHarveyKeitel-DR 

(1715-19-20 50-22 30) 

BARBERINI UNO L 6 000 Indiana Jones • I predatori dell arca 
Piazza Barberini 25 Tel 4827707 perduta (versioneonginale) 

(18-2010-22 30) 

BARBERINI DUE L 6 000 Fern Gully (17 15) Scomparsa con Jetl 
Piazza Barberini 25 Tel 4827707 Bridges Kiler Sulherland Nancy Tra-

vis-OR 118 30-20 30-22 30) 

BARBERINI TRE L 6 000 Un giorno di ordinarla follia di Joel 
Piazza Barberini 25 Tel 4827707 Schumacher con Michael Douglas Rc-

bertDuval-DR (17 45-20 05-2230) 

CAPITOL 
ViaG Sacconi 39 

L 10000 
Tel 3236619 

Chiusura estiva 

CAPRANKA L 10000 
Piazza Capranlca 101 Tel 6792465 

Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA L 6 000 Delitti e segreti di Steven Soderbergh 
P za Montecitorio 125 Tel 6796957 conJeremylrons-OR 

(1715-19-20 45-22 30) 

CIAK 
Via Cassia 692 

L 10000 
Tel 33251607 

• Lezioni di plano di Jane Campion -
SE (18-2015-22 30) 

COLA DI RIENZO 
PiazzaCoiadlRienzo i 

L 10000 
I Tel 6878303 

Chiusura estiva 

DEI PICCOLI 
Via della Pineta 15 

L 7 0 0 0 
Tel 8553485 

Le avventure di Peter Pan - D A 
(16-17 30) 

DEI PICCOLI SERA 
Via della Pineta 15 

L 8 00C 
Tel 8553485 

Chiusura estiva 

DIAMANTE 
Via Prenesllna 230 

L 10000 
Tel 295606 

•Chiusura estiva 

EDEN 
P zza Cola di Rienzo 74 

L 10000 
Tel 3612449 

• Libera di Pappi Corsicato con Ima 
Forle-BR |17-1850-20 40-22 30) 

EMBASSY 
Via Stoppani 7 

L 10000 
Tel 8070245 

Chiusura estiva 

EMPIRE L 10000 Proposta Indecente di Adrian Lybe con 
Viale R Margherita 29 Tel 8417719 Robert Redlord Demi Moore- SE 

(18 30-20 40-23) 

EMPIRE 2 
V ledali Esercito 44 

L 10000 
Tel 5010652 

Chiusura estiva 

ESPERIA L 8 000 Bella, pazza e pericolosa di Alan Spen-
Piazza Sonnino 37 Tel 5812884 cer conAryeGrosc-BR 

(1730-1910-20 50-22 30) 

ETOHE 
Piazza in Lucina 41 

L 10 000 
Tel 6876125 

n Mariti e mogli di Woody Alien con 
Mia Farrow-BH (18 30-2040-23) 

EURCINE 
V iaUsz l32 

L 10 000 
Tel 5910986 

Qualcuno da amare di Tony 8111 con 
Christian Slater-SE (18 15-2030-22 30) 

EUROPA 
Corso d Italia 107/a 

L 10 000 
Tel 8555736 

Chiusura estiva 

EXCELSIOR L 6 000 
Via B V del Carmelo 2 Tel 5292296 

Chiusura estiva 

FARNESE L 10 000 Antonia e Jan* di Beeban Kidron con 
Campo de Fiori Tel 6864395 ImeldaStaunton-BR 

(18-19 30-21-22 30) 

FIAMMA UNO L 10 000 C a m I acqua per II cioccolato di Alfon-
ViaBIssolati 47 Tel 482r'100 soArau con Marco Leonardi - DR E 

(17 45-2015-22 30) 
(Ingresso solo a inizio spettacolo) 

FIAMMA DUE L 10 000 Beneficio del dubbio di Jonathan Heap 
Via Blssolatl 47 Tel 4827100 con Donald Sulherland - G(17 45-1910-

2050-2230) 
(Ingresso solo a Inizio spettacolo) 

GARDEN L 1 0 000 Bagliori nel buio di Robert Lieber-
Viale Trastevere 244/a Tel 5812848 mann conD B Sweeney-A 

(16 45-22 30) 

GIOIELLO 
Via Nomentana 43 

L 6 0 0 0 
Tel 8554149 

Chiusura estiva 

GOLDEN 
Via Taranto 36 

L 10000 
Tel 70496602 

Chiusura estiva 

QREENWrCHUNO 
VlaG Bodoni 57 

L 10000 
Tel 5745825 

GREENWrCHDUE 
VlaG Bodoni 57 

L 10000 
Tel 5745825 

Helmal 2 (L'epoca del silenzio) - DR 
(18-2015-22 30) 

Helmat2(La line del futuro)-DR(17 30-
20-22 30) 

GREENWICHTRE L 10 000 Sweetle di Jane Campion con Gene-
Via G Bodoni 57 Tel 5745825 vleveLemon-OR 

(17-18 50-2040-2230) 

GREGORY 
Via Gregorio VII 180 

L 10000 
Tel 6384652 

Chiuso per lavori 

HOLIDAY 
Largo B Marcello 1 

L 10000 
Tel 8548326 

Luna di fiele di Roman Polanski con 
Peter Coyote-DR (17-19 50-22 30) 

INDUNO 
ViaG Induno 

L 10000 
Tel 5812495 

Chiusura estiva 

KING 
Via Fogliano 37 

L 10000 
Tel86?06-'32 

Chiusura estiva 

MADISON UNO L 10 000 Un ptedlplaflo e mezzo di Henry Wmk-
ViaChiabrera 121 Tel 5417923 ler,conBurtRelnolds-BR 

(1715-19-20 45-22 30) 

MADISON DUE L 10 000 . La lunga strada verso casa di Richard 
ViaChiabrera 121 Tel5417923 Pearce conSissySpacek-DR 

(17-18 50-20 40-22 30) 

MADISON TRE L 10000 Indocina di Segis Wargnier-con Cathe-
ViaChiabrera 121 Tel 5417926 rlneDeneuve Dominique Blanc-DR 

(17 30-20-2230) 

MADISON QUATTRO L 10000 
ViaChiabrera 121 Tel 5417926 

MAESTOSO UNO 
Via Appia Nuova 176 

L 10 000 
Tel 786086 

La belle Mitolre di C Lelouch con Ge
rard Lanvln-OR (17 45-2130) 

I predatori dell'arca perduta 
(18-2015-2230) 

MAESTOSO DUE L 10 000 Un cuore In Inverno di Claude Sautet 
Via Appia Nuova 176 Tel 786066 con Elisabeth Bourgine-DR 

(18-2015-2230) 

MAESTOSO TRE 
Via Appia Nuova 176 

L 10000 
Tel 786086 

Qualcuno da amara di Tony Bill con 
Christian Slater-SE (18-2015-2230) 

MAESTOSO QUATTRO L 10 000 Bagliori nel buio di Robert Ueber-
Via Appia Nuova, 176 Tel 786086 mann con D 8 Sweeney-A 

(18-2015-22 30) 

MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

L 10000 
Tel 6794908 

Q Lezioni di piano di Jane Campion -
SE (18-20 20-2230) 

METROPOLITAN 
Via del Corso 8 

L 10000 
Tel 3200933 

Chiusura estiva 

MIGNON 
Via Viterbo 11 

L 10000 
Tel 8559493 

D Lezioni di plano di Jane Campion • 
SE (16-1810-20 20-22 30) 

NEVfVORK 
Via delle Cave 44 

L 10000 
Tel 7810271 

Chiusura estiva 

D OTTIMO- O BUONO-• INTERESSANTE 
DEFINIZIONI . A: Avventuroso, BR: Bril lante D A . : Dis animati 
DO- Documentarlo DR: Drammatico, E: Erotico F Fantastico 
FA: Fantascienza, G: Gial lo H: Horror, M- Musicale SA Satirico 
SE: Sentlment S M ' Stor lco-MItolog, S'. Storico W. Western 

NUOVO SACHER 
Largo Ascianghi 1 

L 10 000 
Tel 5818116 

Vedi Cinema ali aperto 

PARIS 
Via Magna Grecia 112 

L 10000 
Tel 70496568 

n Lezioni di piano di Jane Campion 
SE (18 2010 22 30) 

PASQUINO 
Vicolo del Piede 19 

L 7000 
Tel 5803622 

Closed 

QUIRINALE 
Via Nazionale 190 

L 10000 
Tel 4882653 

Sulla strada del mito di e con John Mei-
lencamp-BR (18-20 30-22 30) 

QUIRINETTA L 10 000 • Il grande cocomero di F Archibugi 
ViaM Mmghetti 5 Tel 6790012 con Sergio Castellino-DR(16 50-18 45-

20 35-22 30) 

REALE L 10 000 Prosciutto prosciutto di Bigas Luna 
PiazzaSonnino Tel 5810234 con Stefania Sandrelli-BR 

(1810-20 20-22 30) 

RIALTO 
Via IV Novembre 156 

L 10000 
Tel 6790763 

L'Impero dei sensi di Nagisa Oshima 
conT Fu|i E Matsuda-E (16-2230) 

RIVOLI 
Via Lombardia 23 

L 6 0 0 0 
Tel 4880883 

La moglie del soldato (18 30-22 30) 
Cuore in Inverno (20 30) 

ROUGEETNOIR L 10000 Sex and Zen di Michael Mak con Amy 
Via Salaria 31 Tel 8554305 Vip Isabella Chow-E (VM18) 

(17-18 50-20 40-22 30) 

ROYAL L 10 000 II segreto di Maurizia di Franck Simon 
ViaE Filiberto 175 Tel 70474549 conMaunziaParadiso-E(VM18) 

(18-1955-2110-22 30) 

SALA UMBERTO - LUCE L 6 000 
Via Della Mercede 50 Tel 6794753 

O La scorta di Rlcky Tognazzi con 
Claudio Amendola Enrico Lo Verso 
OR (17 18 50 20 40-22 30) 

CINEMA D'ESSAI I 
TIZIANO 
Via Reni 2 

L 5 0 0 0 
Tel 392777 

Vedi «Cinema ali aperto» 

CINECLUB I 
AZZURRO SCIPIONI 
VadeghScipiom84 Tel 3701094 

SALA LUMIERE Lesenlants '20-22) 
SALACHAPLIN II viaggio (20 30-22 30) 

AZZURRO MELIES 
Via Faà Di Bruno 8 

Chiusura estiva 

GRAUCO L 6 000 Mosca non crede alle lacrime di Vladi-
ViaPorugia 34 Tol 70300199-7822311 mirMcnsov(21 30) 

IL LABIRINTO L 7 000 
Via Pompeo Magno 27 Tel 3216283 

SALA A Un angelo alla mia tavola di R 
Jane Campion (19-22) 
SALA B Hlstorias de la revoluelon di 
Tomas Gutierrez Alea (19-22 30) Clan 
destino! di F Perez (20 30) 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour 13 

BRACCIANO 
VIRGILIO 
ViaS Negrotti 44 

L 6000 
Tel 9321339 

L 10000 
Tel 9987996 

CAMPAGNANO 
SPLENDOR 

COLLEFERRO 
ARISTON 
Via Consolare Latina 

VITTORIO VENETO 
Via Artigianato 47 

L 10000 
Tol 9700588 

L 10000 
Tel 9781015 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

La moglie del soldato 
(16 30-1815-20-2145) 

Chiuso per lavori 

Chiusura estiva 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Pamzza 5 

L 6 000 SALA UNO Come l'acqua per II ciocco-
Tol 9420479 lato (17-22 30) 

SALA DUE La moglie del soldato 
(17-22 30) 

SALA TRE Sulle orme del vento 
(17-22 30) 

SUPERCINEMA 
P za del Gesù 9 

GENZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini 5 

L 10000 
Tel 9420193 

L6000 
Tel 9364484 

GROTTAFERRATA 
VENERI L 10000 
Viale V Maggio 86 Tel 9411301 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI L 10000 
VlaG Matteotti 53 Tel 9001888 

OSTIA 
KRYSTALL 
ViaPallottini 

SISTO 
Via dei Romagnoli 

SUPERGA 
Vie della Marina 44 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 
PzzaNicodemi 5 

L 10000 
Tel 5603186 

L 10000 
Tel 5610750 

L6000 
Tel 5672528 

L6000 
Tel 0774/20087 

TREVIQNANO ROMANO 
CINEMA PALMA L 6 000 
Via Garibaldi 100 Tel 9999014 

VALMONTONE 
CINEMA VALLE L 6000 
ViaG Matteotti 2 Tel 9590523 

• CINEMA ALL'APERTO 
CINEPORTO 
ViaA daSanGiuliano 

ESEDRA 
Via del Viminale 9 

FESTA DELL'UNITA 
ViaC Colombo-Fiera 

Tel 3204515 

L8000 
Tel 483754 

di Roma 

Chiusura estiva 

Chiuso per restauro 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Come l'acqua per II cioccolato 
(16-1810-2015-2230) 

Bagliori nel buio 
(16 30-18 30-20 30 22 30) 

Spettacolo teatrale 

La scorta (20-22) 

Chiusura estiva 

ARENA Codice d'onore di Rob Reiner 
(2115) Cuori ribelli di Ron Howard (24) 
SALETTA Allegro non troppo di Bruno 
Bozzetto (22) 

Con le migliori intenzioni di Bilie Au-
gust 

Verso sud di Pasquale Pozzessere La
dro di bambini di Gianni Amelio (Inizio 
proiezione ore 21) 

MASSENZIO'93 
Centro Commerciale Cinecittà Due 

SCHERMO GRANDE Scommessa vin
cente di Sheldon Lettlch (21) a seguire 
La vendetta finale di Sheldon Lettich II 
nuovo guerriero di Mark Disalle e Da
vid Worth 
SCHERMO PICCOLO Rassegna di ci
nema danese A di Anders Flensborg 
(21 30) a seguire Zappa di Bilie Au-
gust Skyer di Hans-Henrlk Jorgensen 
Lykken er en undertlg (lek di Linda 
Wendel 

NUOVOSACHER 
Largo Asclanghl 1 

L 8000 
Tel 5818116 

Orlando (21 15) Vito e gli altri (23) 

TIZIANO 
Via Reni 2 Tel 392777 

GII spietati (1630-20 45-2245) Mario, 
Maria e Mario (18 30-20 30-22 30) 

ARENA LADISPOLI Proposte Indecenti (20 45-22 45) 

ARENA LUCCIOLA S. MARINELLA Sommereby (2130) 

ARENA CORALLO S SEVERA (2130) 

LUCIROSSE I 
Aqui la via L A q u i l a , 74 - T e l 7594951 M o d e r n e t t a P i a z z a de l la 
R e p u b b l i c a 44 - Te l 4880285 M o d e r n o P i a z z a de l l a Repubb l ica 
4 5 - T e l 4880285 M o u l i n R o u g e V i a M Corb lno 2 3 - T e l 5562350 
O d e o n , P i a z z a de l la R e p u b b l i c a , 48 - Te l 4884760 Pussycat v ia 
Ca i ro l l 9 6 - T e l 446496 Sp lend ld v i a de l l e V i g n e . 4 - T e l 620205 
Ul isse v i a T I b u r t l n a 3 8 0 - T e l 433744 Vo l turno , v ia Vol turno 3 7 -
T e l 4827557 

• PROSA I 
ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS

SO (Passeggiata del Giamcolo -
Tel 5750827) 
Alle 21 15 La locandiere di Gol
doni con Patrizia Parisi Sergio 
Ammirata Lucia Guzzardi Fran 
Cesco Madonna Rita Italia Regia 
di Sergio Ammirata 

ARCES-TEATRO (Via Napoleone III 
4 /E-Tel 4466869) 
Per la stagione teatrale 93/94 si 
esaminano proposte di afttttosala 
per prosa cabaret canto 

ARGENTINA - TEATRO DI ROMA 
(I argo Argentina 52 Tel 
68804601 2) 
Campagna abbonamenti Orano 
del botteghino 10 14 e 15-19 sa 
bato 10-14 domenica riposo 

BEAT 72 (Via G G Belli 72 • Tel 
3207266) 
Anfiteatro Tor Bella Monaca (via 
Tor Bella Monaca - Tel 7004932) 
Alle 21 30 Titolo spettacolo tea 
frale di C De Angelis e A Fiori 
dia 

CASTELLO DI SANTA SEVERA (tel 
0766/742065-742066) 
Martedì alle 21 Ma c'è papa di 
Poppino e Tltlna De Filippo con 
Aldo Giutfrè Wanda Pirol e Rino 
Santoro RegiadiAldoGlutfrè 

DEI SATIRI (Piazza di Grottapinta 
19 Tel 6871639) 
Oggi riposo Domani alle 21 30 
Plramldal ovvero sorriso d estate 
con Mauro Bronchi Mary Cipolla 
Gabriele Bara 

DUE (Vicolo Due Macelli 37 Tel 
6788259) 
Alle 18 30 Virgolette scritto e di 
rotto da Cristina Liberati con 
Paola Ganbotti Cristina Liberati 
Paolo Sassanelli 

ELISEO (Via Nazionale 183 - Tel 
4882114) 
Campagna abbonamenti stagione 
1993-94 Orario del botteghino 
9 30-13 8 16-19 Sabato e domani 
ca chiuso 

GIARDINI DELLA FILARMONICA 
(Via Flaminia Vecchia 1 1 8 - T e l 
3202878) 
Alle 21 Penthesllea di H Von 
Kleist regia di Lorenzo Salvati 

GIARDINO DEGLI ARANCI (Tol 
3729051) 
Tutte le sere alle 21 15 Osteria 
del tempo perso con Fiorenzo Fio
rentini 

GHIONE (Via delle Fornaci 3 7 - T e l 
6372294) 
Riposo 

IL PUFF (Via G Zanazzo 4 Tel 
5810721/5800989) 
Riposo 

IN PORTICO (Circonvallazione 
Ostiense 197-Tol 5748313) 
Riposo 

INSTABILE DELL'HUMOUR (Via Ta 
ro 14-Tol 8416057-8548950) 
Riposo 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moroni 1 
Tel 58330715) 
SALA PERFORMANCE Riposo 
SALA TEATRO Riposo 
SALA CAFFÉ Riposo 

LA CAMERA ROSSA (Largo Tabac 
chi 104 Tel 6555936) 
Laboratorio teatrale -Arrtonm Ar 
taud- per allievi allori Corso di 
dizione e ortofonia 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 
82 /A-Tel 4873164) 
Riposo 

LA COMUNITÀ (Via G Zanazzo -Tel 
5817413) 
Riposo 

L'ARCILIUTO (P zza Monteverclo 5 
-Tel 6879419) 
Riposo 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano 1-Tel 6783148) 
Riposo 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile 
14-Tel 6833867) 
Riposo 

MANZONI (Via Monte Zeblo 14 -
Tel 3223534) 
Riposo 

META TEATRO (Via Mameli 5 - T e l 
5895807) 
Riposo 

NAZIONALE (Via del Viminale 51 -
Tel 485498) 
Campagna abbonamenti stagione 
1993-94 Tutti i giorni dalle ore 10 
alle 19 Domenica e festivi riposo 

OLIMPICO (Piazza G da Fabriano 
17-Tel 3234690-3234936) 
Riposo 

ORIONE (Via Tortona / - Tel 
776960) 
Riposo 

OROLOGIO (Via de Filippini 17 /a -
Tel 68308735) 
SALA CAFFÉ Riposo 
SALA GRANDE Riposo 
SALA ORFEO Riposo 

PALANONES (Piazza Conca D Oro -
Tel 8861455-8862009) 
Riposo • 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(ViaNazionale 194-Tel 4885465) 
Riposo 

PARIOLI(ViaGiosuèBorsl 2 0 - T e l 
8083523) 
Campagna abbonamenti stagione 
teatrale 1993-94 Botteghino ore 
10-13 e 16-19 Sabato e domenica 
riposo 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183-Tel 4885095) 
Riposo 

POLITECNICO (Via G B Tiepolo 
13/A-Tel 3611501) 
Alle 21 15 In ultima analisi testo e 
regia di Giorgio Serallnl con Car 
10 Di Maio Mimmo La Rana e 
Paola Sebastiani 

QUIRINO (Via Mlnghettl 1 - Tol 
6794585) 
Riposo 

ROSSINI (PiazzaS C nara 14 -Te l 
68802770) 
Riposo 

SALA TEATRO CIRCOSCR Vili 
(Viale Duilio Cambellotti 11 -Te l 
2071867) 
Riposo 

SALA VIASPLATAPERTRE Via Sia-
taper 3 -Te l 853000956) 
Riposo 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macelli 75-Tel 6791439) 
Riposo 

SAN GENESIO (via Podgora 1-Tel 
3223432) 
Riposo 

SNARK THEATRE PLACE (Via Oel 
Consolato 10-Tel 68804551) 
Riposo 

SISTINA (Via Sistina 129 -Tel 
4826841) 
Campagna abbonamenti 93/94 
Oba Oba, Masslmlnl, Bantl, Mon-

tesano Oorelll Botteghino dal lu 
ned! e venerdì ore 10 18 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Panieri 3 -
Tel 5896974) 
Riposo 

SPAZIOZERO (Via Galvani 65- Tel 
5743089) 
Riposo 

SPERONI (Via L Speroni 13 Tol 
4112287) 
Riposo 

STABILE OEL GIALLO (Via Cassia 
871 Tel 30311078-30311107) 
Riposo 

STANZE SEGRETE (Via della Scala 
25 Tel 5896787) 
Riposo 

TENDASTRISCE (Via C Colombo 
Tel 5415521) 
Riposo 

TEATROTENDA CLODIO (P le Ciò 
dio-Tel 5415521) 
Riposo 

TORDINONA (Via degli Acquaspar 
ta 16 Tel 68605890) 
Riposo 

TRIANON (Via Muzio Scevola 1 
7880985) 
Riposo 

ULPIANO(viaL Calamana 38-Tel 
3223730) 
Riposo 

va 522 Tel 787791) 
Riposo 

MUSICA CLASSICA 
• E DANZA _ • _ • _ • • • 
ACCADEMIA D ORGANO MAX RE-

GER (Lung degli Invcn'ori 60 
Tel 5565185) 
Riposo 

ACCADEMIA BAROCCA (Tel 
66411152 66411749) 
Riposo 

ACCADEMIA BISENTINA (Piazza 
Beati Strozzi 32 Tel 
3722865/3701286) 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Teatro Olimpico Piazza G 
da Fabriano 17-Tel 3234890) 
Presso la segreteria dell Accade
mia aperta dal lunedi al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 è 
possibile rinnovare le associazio
ni per la stagione 1993-94 I posti 
saranno tenuti a disposizione tino 
a venerdì 30 luglio dopo tale data 
saranno considerati liberi 

ACCADEMIA MUSICALE C S M 
(ViaG Bazzoni 3 -Te l 3701269) 
Aperte Iscrizioni anno 1993 94 
Corsi di Storia della musica pia 
notorie violino fisarmonica sax 
(lauto clarinetto canto lirico e 

/ /BorghettoFtamlnloosp/ /0(7«es/as<'ro allornoalle2l Eugen io 

B e n n a t o per un concerto che darà ampia soddisfazione ad amici ed 

estimatori di questo autentico cantautore 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a -
Tel 68803794) 
Riposo 

VASCELLO (Via Giacinto Carini 
72/78-Tel 5809389) 
Riposo 

VIDEOTEATRO (Vicolo degli Ama 
tnclanl tel 6867610) 
Riposo 

VILLA LAZZARONI (Via Appia Nuo
va 522-tel 78778-1) 
Riposo 

VILLA TAVERNA BORGHESE (Fra 
scali) 
Alle 19 Slamo tutti libertini con 
Elisabetta De Palo e Bindo Tosca
ni regiadi Walter Mantrè 

VITTORIA (Piazza S Maria Libera
trice 8-Tel 5740598-5740170) 
(Apertura estiva Parco San Seba
stiano viale delle Terme 5 5 - T e l 
70495421) 
Alle 21 15 Voglia matta anni '60 
con la Compagnia "Attori eTecni-

• PER RAGAZZI • • _ • 
ANFITRIONE (via S Saba 24 - tel 

5750827) 
Riposo 

CflISOGONO (Via S Gallicano 8 -
Tel 5280945-536575) 
Riposo 

DON BOSCO (Via Publio Valerio 63 
-Tel 71587612) 
Riposo 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Grottapinta 2 - T e l 6679670 
5896201) 
Riposo 

GRAUCO (Via Perugia 34 - Tel 
7822311-70300199) 
Riposo 

IL TORCHIO (Via E Morosmi 16 -
Tel 582049) 
Riposo 

IPPODROMO DELLE CAPANNEL-
LE-PARCO GIOCHI (Via Appia 
Nuova 1245 - Tel 2005892-
2006268) 
Riposo 

TEATRO DEL CLOWN TATA DI 
OVADA (Via Glasgow 32 Tel 
9949116- Ladlspoli) 
Riposo 

TEATRO MONGIOVINO (Via G Gè-
nocchi 15-Tel8601733-5139405) 
Riposo 

TEATROS PAOLO (ViaS Paolo 12 
-Tel 5817004-5814042) 
Riposo 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glanlcolense 10 - Tel 5882034-
5696085) 
Riposo 

leggero 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN
TA CECILIA (Via Vittoria 6 - Tel 
6780742) 
Domani al le21 -presso Villa Giu-
la - Concerto de I Camerlsti Lom

bardi diretti da Mano Conter con il 
soprano Adelina Scarabelli In 
programma Boccherlnl (Sintonia 
in la maggiore op 37 n 4 Stabat 
Mater In fa minore per soprano e 

, archi) 

ACCADEMIA STRUMENTALE DI 
ROMA (Via S Pio V» 140 Tel 
6685285) 
Riposo 

ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS
SO (Passeggiata del Glanicolo -
tel 7810420) 
Domani alle 21 15 Festa rustica e 
Le donne curiose spettacoli di 
danza con la Compagnia di Bal
letto «Prometheus» Coreografie 
di Gianni Notarl e Alfredo RatnO 

ARCUM 
Aperte tscizioni corsi musicali 
pianoforte violino (lauto chitar
ra batteria 

ARTS ACAOEMY (Via della Madon
na dei Monti 101-Tel 6795333) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE AMICA LUCIS (Cir
convallazione Ostlerse 195-Tel 
5742141) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTEL 
S ANGELO (Lungotevere Castel
lo 50-Tel 3331094-8546192) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE BELA BARTOK 
(Via E Macro31-Te l 2757514) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE CHITARRISTICA 
ARS NOVA (Tel 68801350) 
Iscrizioni ai corsi di chitarra pta-
nofote violino flauto e materie 
teoriche Musica d Insieme coro 
polifonico 

ASSOCIAZIONE CORO POLIFONI
CO LUIGI COLACICCHI (Viale 
Adriatico 1 - T e l 86899681) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE FRA I ROMANI (Via 
di Porta S Sebastiano 2 - Tel 
3242366) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE -LA STRAVAGAN
ZA- (Te l 3243617) 
Lezioni gratuite di flauto traverso 
flauto dritto 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO 
F M SARACENI (Viale del Vigno-
la 12-Tel 3201150) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICALE G CA
RISSIMI (V le delle Province 184 -
Tel 44291451) 
Riposo 

VILLA LAZZARONI (Via Appia Nuo- ASSOCIAZIONE MUSICALE EU-

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 
Provincia di Roma 

IL SINDACO 
rende noto 

— Che questa amministrazione intende appaltare con la pro
cedura di cui ali art 1 leti d), della legge 2-2-1973, n 14 e 
successive modifiche ed Integrazioni, i lavori di «Costruzione 
rete fognante di via Catania 1° stralcio» per l'Importo a base 
d appalto di L 116 000 000 Entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso le imprese interessale, pur
ché siano iscritte regolarmente ali ANC per la Categoria 10 e 
per l'importo minimo di L 150 000 000 possono chiedere di 
escere invitate alla predetta gara Le domande presentate 
non vincolano I amministrazione 

Albano Laziale lì 21-7-93 

IL SINDACO 
(Dr Buono Leonardo) 

TERPE (Via di Vigna Murata 1 
Tel 5912627 5923034) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICALE - I CAN
TORI 01S CARLO- (Via dei Geor-
golili 120-Tel 5413053) 
Piposo 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUGI 
iTel 37515635) 
Presso lo studio musicalo Mugi 
sono aperte le iscrizioni ai corsi 
di lutti gli strumenti e materie 
complementari 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
CHAMBER ENSEMBLE (Informa
zioni 86800125) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICA IMMAGI
NE (Clivio delle Mura Vaticane 23 
-Tel 3266442) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICA 85 (Via 
Guido Bantl 34 -Te l 3742769) 
Alle 18 30 - presso la Chiesa di S 
Maria al Borgo a Morlupo con
certo dell Itallan Piano Quartet 
Preludio e intermezzo con la eia 
nnottista Roberta Gottardl In prò 
gramma musiche di Brahms Wal 
ton Monk Stockhausen 

ASSOCIAZIONE MUSICA VERTICA
LE (Via Lamarmora 18 Tel 
4464161) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI 
DI TOARESPACCATA (Via A Bar
bosi 6 Tel 23267153) 
Corsi di canto corale pianotorte 
chitarra flauto violino danza 
teatrale animazione 

ASSOCIAZIONE PRISMA (Via Aure-
lia 352-Tel 6638200) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI FORO ITALICO 
(Piazza de Bosis Tel 5818607) 
Riposo 

AUDITORIUM UNIVERSITÀ' CAT
TOLICA (Largo Trancesco Vito 1) 
Riposo 

ESTATE AL FORO 
Oggi alle 16 Concerto della Ban
da dell'Aeronautica Militare diri 
gè il Maestro Patrizio Esposito In 
programma musiche di Elgan 
Mussorgskij Rossini Verdi Re-
spighi 
Domani alle 19 Concerto del duo 
di chitarre Damiano Pinti-Daniele 
Del Giudice Ingresso libero 

F I F MUSICA (Piazza S Agostino 
20) 
Riposo 

FONDAZIONE ITALIANA PER LA 
MUSICA ANTICA SIFD 
Corsi di flauto dritto traverso vio
la da gamba ritmica Dalcroze 
Danze popolari pianoforte sol 
feggio v olino orchestra per 
bambini Prenotazioni dal 7 set
tembre al numero 3729667 ore 15-
19 

GHIONE (Via delle Fornaci 3 7 - T e l 
6372294) 
Riposo 

GRUPPO MUSICA INSIEME (Via 
Fulda 117-Tel 6535998) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Prenotazioni telefo-
mche4814800) 
Notte Romane al Teatro Marcello 
(via del Teatro Marcello) 
Oggi alle 21 Une caresae a ma 
lemme concerto di Patrizia Prati 
(pianoforte) In programma musi 
che di Scarlatti Rossini Lattua-
de Patrassi 
Domani alle 21 El sombrero de 
tres plcos concerto del I orchestra 
del Conservatorio Superiore di 
Musica -Joaquin Rodrigo» di Va
lencia dirige il maestro Roberto 
Fores Asensl In programma mu
siche di Palau De Falla Grana-
dos Chapi Gimenez 

ORATORIO OEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia 1/b - Tel 
6875952) 
Riposo 

ROME FESTIVAL (Informazioni tel 
5561678) 
Oggi e domani alle 20 45 - Cortile 
della Basilica S Clemente - Con
certo diretto da Frltz Maraff) In 
programma I opera completa 
• Die Zaubertlote- di Mozart 

SERENATE IN CHIOSTRO (Via Arco 
della Pace 5) 
Martedì alle 21 Bluestrlngs in 
programma musiche di Porter El-
lington 

TEATRO DELL'OPERA (Piazza B 
Gigl i -Tel 4817003-461601) 
Terme di Caracalta 
Alle 19 Concerto dei Solisti del-

I Orchestra del Teatro dell'Opera 
Francesco Fiore (viola e pianotor 
le) e Steven Roach (pianoforte) 
Alle 21 Turendol di G Puccini 
Con Alida Ferrarmi Ghena L) n i 
trova Nicola Mar* nucci Maestro 
concer alore e direnore Nello 
Sdnti regiadiAnilioColonnello 

VASCELLO (Via G Carini 72 - Tel 
5809389) 
Riposo 

VILLA CELIMONTANA (TeV.ro d 
Verzura) 
Rassegna-Invito alla danza- Do 
mani martedì e morcoledl alle 
21 30 Lo specchio di Oorlan Gray 
con la Compagnia I -Bai te lo d 
Spoleto- coreografie di Fiorenza 
D Alessandro che di Mahler 
Russini Nazzaro 

VILLA PHAMPHILI MUSICA93 (Villa 
Abeme ek Via Aurelia Antica 12 
Tel 5816987) 
Riposo 

• JAZZ ROCK FOLK • 
ALEXANDERPLATZ CLUB (Via 

Ostia 9 - T e l 3729398) 
Riposo 

ALPHEUS (Via del Commercio 36 
Tel 5747826) 
Sala Mississippi Alle 22 Discole 
ca con Daniele Franzon e t^^x 
Rao 
Sala Momotombo Riposo 
Sala Giardino Alle 22 Cabaret 
con Riccardo Cassini 

BIG MAMA (Vicolo S Francesco a 
Ripa 18 Tel 5812551) 
Riposo 

BORGHETTO FLAMINIO (Via Flami 
ma 80) 
Alle 22 Concerto di Mauro DI Do
menico e Eugenio Bennato 

CAFFÉ LATINO (Via d Monle Te 
staccio 96 Tel 5744020) 
Riposo 

CARUSO CAFFÉ CONCERTO (V a d 
Monto Testacelo 36 Tel 
5745019) 
Riposo 

CASTELLO Via di Porla Castello 
44) 
Riposo 

CIRCOLO DEGLI ARTISTI (Via La 
marmora 28 Tel 7316196) 
Riposo 

CLASSICO (Via Liberta 7 Tel 
5745989) 
Riposo 

DEJA VU (Sora Via L Settembrini 
tel 0776/833472) 
Riposo 

EL CHARANGO (Via di Sani Ono 
Ino 28 Tel 6879O08) 
Riposo 

FOLKSTUDIO (Via Frangipane 42 
Tel 4871063) 
Riposo 

FONCLEA (Via Crescenzio 82/a 
Tel 6896302) 
(Apertura estiva Via A Da San 
Giuliano-Farnesina) 
Alle 23 Rock con gli Stormo 

MAMBO (Via dei Fienaroli 30/n 
Tel 5897196) 
Oggi riposo Domani alle 2<? Mu 
sica dal vivo con Mauro 

MUSIC INN (L go dei Fiorentini 3 
Tel 68804934) 
Riposo 

OLIMPICO (Piazza G da Fabriano 
17-Tel 3234690 3234936) 
Riposo 

PALLADIUM (Piazza Bartolomeo 
Romano 8) 
Riposo 

OUEEN LIZARD (Via della Madonna 
de iMont i28-Te l 6786188) 
Oggi riposo Domani e martedì al 
le 21 30 Senza ritegno Ingresso 
libero 

ROMA JAZZ FEST (Foro Italico) 
Centralino Martedì alle 2130 
Concerto di Mory Kant** 
Teatro del Melograno Mercoledì 
alle 21 30 Tawo 

SAINT LOUIS MUSIC CITY (Via del 
Cardol lo13/a-Te 4745076) 
Riposo 

SCUOLA DI MUSICA DITESTACCIO 
(Via Galvani 20 Tel 5750376) 
Riposo 

STELLARIUM (Via Lidia 44 Tel 
7840278) 
Riposo 

VILLAGGIO GLOBALE (Lungoteve 
re Testacelo) 
Riposo 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 
Provincia di Roma 

IL SINDACO 
rende noto 

— Che questa amministrazione intende appaltare con la pro
cedura di cui aliati 1, !ett d), della legge 2-2-1973, n 14 e 
successive modifiche ed integrazioni, i lavori di «Costruzione 
rete idrica e servizio della zona basta di Cocchina • 1 ° stral
cio», l'importo a base d appalto di L 190 614 029 Entro quin
dici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso le 
imprese interessate, purché siano iscritte regolarmente 
ali ANC per la Categoria 10/A e per l'importo minimo di L 
300 000 000, possono chiedere di essere invitate alla predet
ta gara Le domande presentate non vincolano I amministra
zione 
Albano Laziale li 21-7-93 

IL SINDACO 
(Dr. Buono Leonardo) 

ALLUMA 

Via del Viminale, 9 - ROMA 
Tel. 483754 

Coupon valido per una riduzione 
sui prezzo del bigl ietto 

per i lettori de t U n i t à 

da L. 8.000 a L. 6.000 
L - _ _ _ J 
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L'Italia migliore 

si trova a Bologna. 

La politica, 

la cultura, lo spettacolo. 

Appuntamento 

a Parco Nord. 
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Tiriac smentisce 
Boris Becker: 
«Il contratto 
scadrà nel '96» 

• • «Sono e continuerò ad essere il manager 
ili Boris Becker» parola di lori Tiriac. Il manager 
rumeno ha .smentilo in un'intervista ad un quoti
diano tedesco lo notizie di un'interruzione del 
sodalizio ultradeconnale tra lui ed il numero 
quattro delle classifiche mondiali. «Il nostro vin
colo contrattuale è slato già prorogato fino al 31 
dicembre del 1S96. L'accordo relativo lo abbia
mo firmalo nel 1CI91», ha dichiarato 

. Rui Barros va 
al Marsiglia 
Se retrocederà 
toma al mittente 

• i 1,'Olympique Marsiglia ha messo a segno 
un altro colpo, acquistando dal Monaco - a po
che ore dall'inizio del campionato Irancese - il 
centrocampista portoghese, ed ex-juventino, 
Rui Barros. Il contralto/di durata annuale avreb
be una clausola: nel caso i campioni d'Europa 
venissero retrocessi ( per la noia vicenda di pre
sunta corruzione), il trasferimento perderebbe 
valore 

Dopo tre anni di dominio incontrastato, Miguel Indurain è stato battuto 
nella cronometro di Monthlery. A spezzare il lungo incantesimo è stato 
Rominger, già vincitore di due tappe e ora è al secondo posto in classifica 
Buona la prova di Gianni Bugno, quinto. Oggi la conclusione a Parigi 

Orologio svìzzero 
Tony Rominger, svizzero, 32 anni, già vincitore di 
due tappe alpine si aggiudica l'ultima cronometro 
del Tour (48 km da Bretigny a Monthlery) raggiun
gendo il secondo posto in classifica generale. Indu
rain, che aveva vinto le ultime sette cronometro del 
Tour, si classifica secondo a 42 secondi. Buona la 
prova di Gianni Bugno quinto a tre minuti. Oggi la 
conclusione a Parigi. ^ . 

. - ':•'•'-• - - t i ' DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CSCCARELLI 

TBF 

• • MONTHLERY. Miguel Indu
rain, al termine della sua Odis
sea nello spazio francese, per 
un giorno ritorna sulla terra. 
Un atterraggio brusco, senza 
preavviso, che avviene para
dossalmente nel giorno in cui 
dovrebbe volare più in alto, e 
cioè nell'ultima bagarre a cro
nometro. Miguel atterra, ma 
senza perdere 1 suoi connotati 
extraterrestri. Si classifica infat
ti secondo alle spalle di uno 
scatenatissimo Tony Rominger 
che, da buon svizzero, nutre 
da sempre una grande attitudi
ne nelle prove contro il tempo. 
Alla maglia gialla, Rominger 
infligge un distacco di 42 se
condi nonostante una foratura 
negli ultimi due km. Un'impre
sa che resterà negli annali e 
che catapulta lo svizzero al se
condo posto della classifica 
precedendo il polacco Jaskula 
e il colombiano Meiia. 

Quando gli Dei dello sport 
inciampano, l'emozione pre
vale sulla razionalità. Basti 
pÉtòVc11cnè".Jlri<turàtn,, nelle 

"cronometro al Tour, vantava 
una serie di sette vittorie con-

" secutive. E che finora proprio 
'_ : con le sue bombe ad orologe-
• ria aveva mandato in frantumi 

-!. la resistenza degli avversari. 
~ Tutto ciò pero non modifica il 
. quadro di fondo di questo 80" 

Tour che oggi farà festa a Pari-
:-•' gi. In questo quadro infatti 
. campeggia alla grande la figu-
; : ra di Miguelone. Sul podio più 
. alto, ci sarà ancora una volta il 

*•> suo bel faccione riposato, con 
: le mascotte, le miss, il saluto 

:. delle autorità, e tutto l'arma-
'•-' mentano - coreografico della 
•Grande Boucle. Gli altri, cioè 
•*• Rominger e Jaskula, si acco-
': moderanno un po' più in bas-

...'•• so. Un bell'applauso anche a 
.' loro, direbbe quell'anima pura 
i di Biscardone, ma per favore 
" non dimentichiamo che Indu

rain vince il terzo Tour conse-
; cutivo della sua carriera ac-
' compagnadolo al doppio bis 
-•' con il Giro d'Italia. Un bel bot

tino. E non dimentichiamo che 
'. ha' solo 29 anni, uno meno di 

Claudio Chiappucci. Ma il po
dio della cronometro di Mon- ." 
thlery (48 km con molte curve 
nella prima parte) 6 tutto per 
Tony Rominger, lo svizzero più ' 
scarognato che ci sia. Se pren- ' 
de il treno, anche se e un loca
le svizzero, stale pur tranquilli , 
che quel giorno stranamente 
arriverà in ritardo. E se poi 
esce di casa in sandali, cadrà 
subito la grandine. La grandi
ne, per esempio, lo aveva per
fidamente atteso nella crono
metro di Madine. Sugli altri. 
neanche una goccia, passa 
Rominger e subito s'aprono le 
cateratte del cielo. Sempre in \ 

• quella cronometro, lo svizzero ; 
con la faccia da coniglietto in- '•• 
cappa anche in una foratura. ; 

In totale, con tutto questo'pan-
demonio, il suo ritardo su In
durain sarà di 2 minuti e 42". 
Ancora iella nella cronosqua- . 
dre di Avranches: a Rominger 
mancano due corridori per in- v! 
fortuni vari. E il povero Tony si •'' 
becca sul groppone un altro ."••• 
minuto e 44": cioè la differen- •; 
za tra il tempo della Banesio >': 
(la squadra di-Induraiii) e-;, 
quello della Clas. Ma non ba
sta: per scorrettezze varie dei '; 
suoi compagni, la Clas viene 
punita con un minuto. Inten
diamoci: son discorsi che la- '.-. 
sciano il tempo che trovano --
perchè contemporanenamen- \ 
te Indurain è sempre andato ; 
fortissimo. Ma come dice il " 
saggio, anche se alle supersti- • 
zioni non bisogna credere, è ' 
sempre consigliabile rispettar
le. 

Anche ieri la jella ci ha volu
to mettere lo zampino a circa 2 . 
chilometri dal traguardo. Men
tre Rominger stava triturando 
tutti, ecco l'agguato della fora
tura. Nulla di grave: solo qual
che bestemmia e la perdita di 
una decina di secondi. «Sono 
andato bene perchè ci tenevo 
tantissimo" spiega Rominger 
dopo la vittoria. «Indurain è ca
lato perchè era meno motivato 
di me. Comunque sono soddi
sfatto. Mi dispiace per la cro-
nosquadre una prova che an
drebbe abolita e che mi ha pe
nalizzato tanto». Già vincitore 
della Vuelta, 32 anni, svizzero 
nato in Danimarca. Rominger 
al Tour ha già vinto le due tap
pe alpine dimostrando di esse
re l'unico vero avversario di 
Undurain. . .. v - >•. ..--,;, ,;•• 

Finiamo con Bugno. Strano 
ma vero, il campione del mon
do nell'ultima prova a crono
metro tira fuori i resti del suo 
talento classificandosi quinto a 
tre minuti da Rominger. Una 
buona prova, quella di Bugno, 
che stava per andare a carte e 
quarantotto per l'incredibile ; 
sfiducia che il capitano della . 
Gatorade nutre in se stesso. 
Dopo una decina di chilome
tri, infatti. Bugna venva a sape
re di essere in ritardo rispetto a 
Ekimov. «Stava quasi per mol
lare» spiega il direttore sportivo : 
Claudio Corti «e allora gli sia
mo andati vicino con l'ammi
raglia per tirarlo su di morale. 
A poco a poco si è ripreso fi
nendo discretamente la crono
metro». . .. 

. Mondiale F.l. Oggi il G.P. di Germania con il francese protagonista: ieri ha conquistato in prova la sua 29*\ pole position 
Al suo fianco il compagno di scuderia. Le Ferrari a picco. Berger, ieri uscito fuori pista fa il nono tempo; Alesi il decimo : 

Prost-Hill, il solito affare di famiglia 
Alain Prost e Damon Hill ancora davanti a tutti al via 
del GP di Germania, decimo appuntamento della sta
gione. Il tifo tedesco è tutto per Michael Schumacher 
che con una prova d'orgoglio mette dietro Ayrton Sen
na proprio, nel suo,ultimo giro utile. Gerhard Berger va 
fuori pista ma rimane davanti a Jean Alesi, rispettiva
mente nono e decimo. Tre Gran Premi in uno; i risvolti 
dello strapotere Williams che uccide la Formula Uno 

CARLO BRACCINI 

• • Leduc Williams di Alain 
Prost e Damon Hill hanno let
teralmente dominato l'ultima • 
sessione di prove ufficiali del 
Gran Premio di Germania e per 
il francese tre volte campione : 
del mondo-si tratta della pole: 
position numero 29. Insieme al ? 
compagno di squadra Prost è 
stato l'unico a scendere sotto il 
muro dell' 1 "39" ma Hill non si 
sente abbastanza al sicuro: -
•Credevo che su questo trac
ciato per noi sarebbe stata una 
vera passeggiata. E invece i di-. 
stacchi sono piuttosto conte- •' 
nuti e la gara sarà tutt'altro che 

. facile» - . Eccesso di prudenza 
in stile anglosassone o allret- ' 
tanto anglosassone senso del- '. 
l'humor? Di sicuro il decimo j 
Gran Premio della stagione si ' 
preannuncia secondo una re- ; 
già ormai collaudata. Quella 
che prevede addirittura - tre 
Gran Premi in uno: il primo, 
quello vero, ridotto a un affare 

pnvato tra le monoposto di 
. Frank Williams, che si gode 
cosi gli ultimi sprazzi di domi
nio assoluto (dal prossimo an
no, senza le sospensioni attive, 
la musica potrebbe cambia
re); il secondo Gp è riservato 

; alla Benetton di Michael Schu
macher e alla McLaren di Ayr-

' ton Senna, con qualche possì-
•" bile inserimento di un Patrese 
; in grande giornata e della cop

pia tutta inglese di Blundell-
'" Brundle al volante di una Li-
' gier-Renault sempre più com-
'•'• petitiva. L'obiettivo di partenza 
' in questo caso è l'unico gradi-
•• no del podio lasciato libero 
; dalle Williams, il terzo posto. 
C'è poi il Gran Premio degli «al-

: tri», quelli che sul podio posso-
V no finirci solo per le disavven

ture degli avversari. Tanti nomi 
r) famosi ma uno in particolare 
'•'• grida vendetta: Ferrari. .. - , 

Al via del Gp tedesco, dietro 
Prost e Hill, partirà oggi Mi

chael Schumacher, applaudi-
tissimodal pubblico di casa (a 

;* proposito, presenze-record al-
l'Hockcnheimring, alla faccia 
della tanto sbandierata crisi 

'; della Formula Uno). Il pilota 
. della Benetton ha strappato la 
; terza posizione a Senna pro

prio durante il suo ultimo giro 
veloce. Martin Brundle e Mark 
Blundell sono rispettivamente 
quinto e sesto con la Ligier, da
vanti" alla Footwork del giappo
nese Suzuki. Riccardo Patrese 
al solito migliore degli azzum 

.. conferma la sua Benetton in 
settima posizione di ieri men
tre in casa Ferrari è paura per 
Gerhard Berger, uscito di pista 
alla terza chicane/Macchina 
distrutta e leggera commozio
ne cerebrale le conseguenze 
per l'austriaco che è rimasto in 
quinta fila davanti al compa
gno di squadra Jean Alesi. En-

; trambe le Ferrari correranno 
oggi con il consueto motore a 
cinque valvole dopo aver pro
vato anche le nuove testate a 
quattro valvole, senza panico-

'[• lare successo. Tra gli altri ita-
." liani In gara, Zanardi parte col 

quindicesimo tempo, De Cesa-
ris col diciannovesimo, Martini 
col ventiduesimo. Ultima e pe
nultima posizione per le Lola-
Fcrrari della Scuderia Italia 
stavolta Alboreto precede Ba-
doer nel confronto casalingo 
meno ambito di tutta la For
mula Uno 

FILA 
ALAIN PROST i D HILL 

(Williams) 1 38 748 I (Williams) 1 38 905 

M.SCHUMACHER 
(Benetton) 1'39"580' 

AYRTONSENNA - . 
(McLaren) I'39"616 :: 

MARK BLUNDELL 
(Llgler)1'40""135 

MARTIN BRUNDLE 
(Ligier) 1 '40"855-" ' 

Regolamentì^usa e getta 
La Renault minacciai 
dchiu(^roffi^ 

RICCARDO PATRESE 
(Benetton) f41"101 

AGURI SUZUKI 
(Footwork) 1'41"138, 

GERHARD BERGER 
(Ferrari) 1'41 "242 

JEAN ALESI --
(Ferrari) 1'41 "304 

DEREKWARWICK 
(Footwork) 1'41 "449 

MICHAEL ANDRETTI 
(McLaren) 1'41 "531 

JOHNNY HERBERT 
(Lotus) 1'41 "564 ' 

KARLWENDLINGER 
(Sauber)1'41"642 -

ALESSANDROZANARDI 
(Lotus) 1'41 "858 8 ERIKCOMAS -.-..-..--.•,.. 

(Larrousse)l '41"945: 

RUBENS BARRICHELLO 
(Jordan) V42"025 

J.J.LEHTO 
(Sauber)1'42"032 -, 

ANDREA DE CES ARIS 
(Tyrrell) 1'42"203 10 CHRISTIAN FITTIPALDI 

(Minardi) V42"656 :--...• 

UKYO KATAYAMA 
(Tyrrell) V42"682; 11 PIERLUIGI MARTINI 

(Minardi) V42"786 

PHILIPPE ALLIOT 
(Larrousse) 1'42"910 12 THIERRY BOUTSEN 

(Jordan) V43"007 -

LUCABADOER 
(Lola)1'43"345 13 MICHELE ALBORETO 

(Lola)1'44"166, :; 

I commissari di gara, sentito il parere delle scuderie, han
no deciso di autorizzare la presenza di 26 vetture - . . 

M La Formula l ha ritrovato 
• l'unanimità di tutti i costruttori , 
su un programma di rilancio . 
che prevede drastiche limita- ; 
zioni a partire dal 1994, Wil
liams e Me Laren, le due più ' 
acerrime avversarie a ogni for- > 
ma di cambiamento, hanno 
dovuto cedere e tra una mi
naccia e un compromesso, si 
delinca un futuro senza so
spensione attive, ma con i \ 
cambi semiautomatici, con li
mitazione al numero dei moto- . 
ri. gomme e muletti, ma con la -
classifica allargata ai primi die- K 
ci di ogni gran premio. In più 
torna il famigerato rifomimcn- ; 
to in gara, con tutti i rischi che '. 
questa operazione incvitabil- ; 
mente comporta. La FI del ri- ). 
lancio, a meno di improvvisi :;• 
colpi di scena, si presenterà :; 
cosi e il primo risultato utile sa- ' 

. rà quello di riconsiderare l'at- : 
tuale supremazia ammazza-
carnpionato della Williams ; 
motorizzata Renault. Da Parigi ; 
però Louis Schweit/er presi

dente della Renault avverte 
che «l'azienda è seriamente 
preoccupata per la stabilità e 
la qualità dei regolamenti tec
nici. Noi siamo motoristi della 
FI e mettendo continuamente 
in discussione i regolamenti o 
limitando l'immaginazione de
gli ingegneri si annullerebbero 
tutte le possibilità che noi ab
biamo per esprimere il nostro 

•. lavoro» ..*. :;;' ,^.;t; 
Per il momento pero nessuna 
minaccia diretta o indiretta di 
possibile disimpegno nelle pa
role di monsieurSchweitzer Di 
quelle che Williams, Me Laren 
e la stessa Ferrari hanno sa
pientemente elargito e poi riti
rato nel corso di questa stagio
ne, con motivazioni diverse, 
talvolta opposte e con il solo 
scopo di mandare messaggi 
agli avversari. La Renault, che 
pure con i suoi regolamenti ri
schia di perdere la sua leader
ship, mostra almeno una dote 
sempre più rara in Formula 1: 
lo stile OC.B. 

Atletica a Caorle, Frinolli oltre l'ostacolo 
Assenti nei meeting intemazionali, gli azzurri del
l'atletica si avvicinano ai campionati mondiali di 
Stoccarda (13-23 agosto) partecipando alle mani- ; 
festazìoni italiane. Ieri si è svolto il meeting di Caorle ; 
con l'ostacolista Giorgio Fnnolli in evidenza. 11 figlio 
d'arte si è aggiudicato 1400 hs in 49"39. Intanto, si è ; 
riunito a Roma il Consiglio della Fidai, ospite d'ono
re il neopresidente del Coni, Mano Pescante. 

MARCO VINTIMIQLIA 

• i Tre settimane. Tante ne 
mancano all'inizio dei cam
pionati mondiali di atletica 
leggera, in programma a Stoc
carda dal 13 al 23 agosto E tut
ti i protagonisti più alesi sono 

intenti a misurare le loro possi
bilità nel circuito intemaziona-, 
le dei meeting del Grand Prix. 
Una sfilata di campioni sulle, 
piste di mezza Europa che pe
rò viene cunosamente diserta

ta dagli atleti di casa nostra. 
Questi ultimi, salvo rare ecce
zioni, preferiscono scegliere 
un basso profilo agonistico, • 
forse in linea con la «politica» 
della Fidai, una federazione 
che ha rinunciato ormai da : 
tempo a volare alto. E cosi, per 
scovare degli azzurri alle prese . 
con piste e pedane bisogna 
buttare l'occhio sulle manife
stazioni allestite da qualche 
volenteroso organizzatore del
la provincia italica. Ieri è stato 
il turno del meeting di Caorle, 
tradizionale • appuntamento 
giunto alla sua 17a edizione. - : 

Nella cittadina veneta, ac
canto a molti italiani di belle 
speranze, ha gareggiato-anche 

qualche frequentatore del sa
lotto buono dell'atletica inter- !' 

; nazionale. È il.caso del nami- •-
biano Frankie Fredericks che • 
ha faticato non poco ad im
porsi sui cento metri. Il vice
campione Olimpico è riuscito •• 
soltanto in extremis a buttare il 
suo petto oltre quello dell'altro 
africano Ezinwa. 10"42 il suo : 
tempo, modesto ma gravato . 
dal vento contrario. Nei 400 ha . 
offerto buona prova d'i sé un 
altro atleta 'con passaporto . 
straniero, Sunday Bada. Il nige- / 
riauo ha fatto il vuoto ferman- •,-. 
do i cronometri su un 45"92 •' 
non disprezzabile, tenuto con
to del vento e della pista non 

; velocissima. In chiave italiana i 
400 ostacoli. Se li è aggiudicali 
in 49"39 il figlio d'arte Giorgio 

; Frinolli, un elemento ormai ca-
pace di scendere con rassicu- ! 
rante continuità al di sotto dei 
50". Sulla sua scia è giunto ter- , 
zo - battuto di un soffio dallo 
statunitense Henderson - il 
primatista • italiano e- Fabrizio 
Mori che per pochi centesimi : 
non ha centrato il tempo limite 

' (49"S0) richiesto dalla Fidai 
per la partecipazione iridata. : 
Fra le altre gare da segnalare la 
confortante • prestazione -, di 
Giuseppe D'Urso negli 800 me
tri. Il siciliano, reduce da un in
fortunio, ha concluso alle spal
le del keniano Billy Konchcl-

lah. due volte campione mon
diale sulla distanza. -

Consiglio federale. Il go-. 
verno della Federatletica si è • 
riunito ieri mattina a Roma. Il ' 
presidente - federale, r<- Gianni 
Gola, ha poi incontrato i gior- • 
nalisti informandoli dell'avve
nuta stipula del contratto con , 
la Rai per la cessione dei diritti ; 
televisivi dell'atletica. Due mi- ; 
liardi e 400 milioni l'importo i 
dell'accordo, maggiorato del "• 
20% rispetto al precedente. 11 
colonnello Gola ha anche sot- "'•:, 
tolineato la grande cordialità 
con cui è slato accolto il nuovo 
presidente del Coni, Mano Pe
scante, ospite d'onore del 

Consiglio federale. Ma al di là 
della forma, i rapporti fra Coni 
e Fidai non sono al loro apice. 
«Colpa» dell'appoggio dato da 

i Gola ad Arrigo Gattai nelle re
centi elezioni del Foro Italico. 

\ Una scelta che ha scatenato 
forti malumori all'interno della 
stessa Fidai. In molti pensano 
che la gestione del colonnello 

, sia ormai giunta al capolinea e 
già si parla di una reggenza del 

', vicepresidente Adriano Rossi 
prima di nuove elezioni fede-

:'• rali. Ulteriori sviluppi sono at-
- tesi nelle prossime settimane, 
. al termine di un campionato 

mondiale che si annuncia ava
ro di soddisfazioni per la squa 
dra azzurra. 

"* . 

Miguel Indurain (qui in alto), pur sconfitto dalle lancette, è sempre il 
grande dominatore del Tour. Al centro lo svizzero Toni Rominger, sor
prendente vincitore della tappa a cronometro di Monthlery 

1) Indurain (Spa-Banesto) 
90 h 29'49" 

2) Rominger (Svi) 4'59" 
3) Jaskula (Poi) . 5'48" 
4) Meija (Col) 7'29" 
5)Riis(Dan) • • ' "• 16'26" 
6) Chiappucci (Ita) 17'18" 
7) Bruvneel (Bel) 18'24" 
8) Hampsten (Usa) 20'14" 
9) Decado (Spa) 23'57" 

10) Pouìnikov (Ucr) 25'29" 
ll)Faresin(lla)- 29'05" 
12) Martin (Spa) • 29'51" 
13) Roche (lrl) 29'53" 
14) Conti (Ita) . 30'05" 
15) Dojwa (Fra) , . 30'24" 
16)Rincon(Col) 33'19" : 
16) Roche (lrl) . 26'37" ; 

171 Elli (Ita) • 33'29". 
18) Unzaga (Spa) 38'09" " 
19) Virenque (Fra) 38'12" 
20) Bugno (Ita) 40'08" 
21)Vona(Ita,> 40'39" 
29) Perini (Ita)-:"-' ' S2'02" 

1) Rominger 
(Media 50,495 
5T02" 
2) Indurain (Spa) . 

Jaskula (Poi) 
Bruyeenl (Bel) 
Bugno (Ita) 
Bernard (Fraì 
Ekimov (Rus) 

, Louviot (Fra) 
9) Chiappucci (Ita) 

10) Mejia (Col) . 
11) Roche (lrl) 
12) Elli (Ita) • 
13) Faresin (Ita) ' 
14) Desbiens (Fra) 
15) Conti (Ita) 
16)Bortolami(!ta) 
17) Lance (Fra) 
18) Alcala (Mes) 
19)MottetfFra) 
20) Perini (Ita) 
26) Ghirotto (Ita) .. 
28) Vanjzella (Ita) ' 

(Svi-Clas) 
km/h) in 

a42" 
al '48" 
a2'16" 
a3'00" 
a3'05" 
a 3'09" 
a3'30" 
a3'41" 
a3'43" 
a3'58" 
a4'01" 
a 4'03" 
a4'29" 
a4'31" 
a 4 '33" 
a4'39" 
a4'47" 
a4'47" 
a 4'49" 
a5'53" 
a 5'47" 

Pallavolo. World League 
L'Italia batte anche Cuba 
E Velasco scopre Pasinato 
schiacciatore implacabile 
• • L'AVANA. L'Italia batte 
Cuba a casa sua, alla prima 
occasione propizia. Accese 
rivali di tanti importantissimi 
avvenimenti, l'Italia di Vela
sco non aveva mai giocato 
nell'isola. Logica pertanto la . 
grande attesa del pubblico 
cubano dove i nostri giocato
ri sonoconosciutissimi attra
verso il video e la stampa lo
cale. E sul campo l'Italia ha 
onorato il suo titolo di cam- , 
pione del mondo '90, vinto 
proprio contro Cuba in fina
le, ed i suoi tre successi con
secutivi nella World League -
(le ultime due finali sempre 
contro Cuba). Gli azzurri , 
hanno dominato alla grande -
i primi due set, hanno avuto 
un comprensibile momento 
di relax e di calo di concen
trazione nella terza frazione 
che ha visto il grande ritomo 

• del mito cubano Joel Despai-
gne. ma nel quarto set Vela- . 
sco fra titolari in rodaggio e 
rincalzi ben •• rodati • dalla " 
World League, ha saputo tro
vare la miscela vincente per 

•• vincere il match ed assicurar- -
si, quale che sia il risultato 

[ della seconda sfida con Cu
ba, il primo posto nel girone • 
eliminatorio, ed i relativi.; 
75.000 dollari in palio -
(65.000 mila ai cubani). Nel- ', 
la formazione di partenza, 'l 
Velasco ha lasciato fuori Zor-
zi ancora non al meglio della 
forma fisica, ma il sostituto . 
Pasinato è stato all' altezza . 
del più quotato compagno. E . 
proprio quest'ultimo è stato il ; 
mattatore della squadra az- ', 
zurra, l'uomo che ha fatto la 

. differenza, nonostante dal-r-
.. l'altra parte ci fosse il grande -

Despaigne 

T W 3 a""c fw^ -"* 

30* ESTRAZIONE 
(24 luglio 1993) 

BARI 
CAGLIARI ;• 
FIRENZE . 
GENOVA v 
MILANO 
NAPOLI . 
PALERMO 
ROMA •••-. 
TORINO : 
VENEZIA 

1612695336 
71721017 2 
3166383523 
6247141930 

15455 880 
3233697083 
146240 3930 
841 2 5716 

22 56728877 
281". 40 52 9 

ENALOTTO 
12X2 

(colonna vincente) 
1X1111XX 

PREMI ENALOTTO ; -
ai punti 12 L.. 56.078.000 
ai punti 11 v L. 2.408.000 
ai punti 1 0 " L. . 210.000 

„ aM*i«*p gua i * * 

SMORFIA 
NAPOLETANA 

DHL 1882 

2̂QQS 
VECCHIO LIBRO 

dei SOGNI 
riprodurioM 

in ca lo uso 
pergomano 

LIS.0M 
[no CMtrottcgno) 

Via Ciinuno Mn/roni. 3 7(1161 MI 

L A M B A T A 

>• se si gioca UN SOLO NU
MERO su un biglietto da mil
le lire (per esempio) si deve 
riscuotere, in caso di vincita, 
L. 11.235 (pari a 11,235 volte 
la posta) lorde, che corr i
spondono a L. 11.122 nette 

; (detratto V 1% di fisso) con '' 
• una vincita, la prima settima-
; na di gioco, di !_ 10.122; ; :j. 

> se si giocano DUE NUME
RI (ognuno su un biglietto 
singolo) per l'uscita di uno 
(cioè quando ne esce uno, il 
gioco è concluso), il premio 
d i v e n t a pa r i a l l a m e t a : 
L. 5.561 (11235 volto, diviso 2 

' numeri giocati-5,6175 volto-
alle quali va sottratto V1% di 
fisso per arrivare a 5,561325 
volte la posta, netto); • 
• se si giocano TRE NUME
RI il ragionamento è simile e 
ci da come premio unitario 
lordo (all'uscita di un nume
ro) 3,745, cioè 3,70755 volte 
nette. , .'•-.•.•:•.•.•-,•: ••••••.:.- ; 

ABBIAMO SPECIFICATO I 
I DECIMALI, PERCHE' DIFFI
CILMENTE SI PUNTANO PO
STE COSI' ESIGUE PER CUI, . 
GIOCANDO CIFRE ALTE, DI
VENTANO ANCH'ESSI IM
PORTANTI PER I VINCITORI. 



Domenica 
25 luglio 1993 

Il calcio 
torna 
a sudare 

Sport pagina 27 ru 
Il raduno della Cremonese, l'ultimo di una squadra di serie A 
Mannini, De Agostini e Bassani i soli acquisti della società 
che conferma il gruppo dei «fedelissimi» voluto dal tecnico 
I neopromossi puntano su Tentoni, 16 gol nel torneo cadetto 

Simoni e i suoi seguaci 
Ultima non per scelta ma per necessità (l'albergo 
non aveva posto) anche la Cremonese entra ne! 
gran gioco dei ritiri. La voglia è quella di non tornare 
subito in serie B, il presidente Luzzara ci spera, Si-
moni, l'allenatore, sa che tutto gioca contro, ma cre
de in quel gioiellino che è riuscito a costruire con un 
anno di lavoro. Reggerà il confronto con la serie A. È 
tutto da vedere ma le possibilità sono buone. 

LUCA CAIOLI 

• f i CREMONA. Altre volte ave
va rifiutato. Forse per furbizia, 
almeno cosi dice, aveva prefe
rito dedicarsi alle cure di una 
società della serie minore piut
tosto che seguire in serie A la ; 

sua squadra promossa anche 
per suoi meriti. Questa volta 
no. Gigi Simoni dopo 10 anni : 
toma in serie A con la Cremo
nese. Ed è una grande soddi
sfazione, una grande gioia, sa
lire ai piani atti in compagnia 
in un club dove si sta bene, do
ve il tecnico si e trovato d'ac
cordo sia con i giocatori sia 
con il vecchio Domenico Luz- • 
zara, il presidente. Ieri primo 
giorno di raduno il presidente 
andava in giro dicendo che ha • 
una gran voglia di starsene in A 
almeno due anni. •«,.--..-•»•_• 

E lei Simoni che ne pensa? 
«Dicono che la nostra salvezza 
e difficile, improbabile ci dan
no tutti già per spacciati forse 
perche non abbiamo cambia
to molto o perche nelle prece
denti volte la Cremonese non è 
mai riuscita a salvarsi. Vorrà di
re che ci lasceranno lavorare • 
con più tranquillità", dice guar
dando i suoi giocatori che qua
si non riconosce più. -Hanno .; 
tutti un look diverso nuovi tagli : 
di capelli, mi sembra quasi che 
sia un'altra squadra», scherza. 
Eppure a questi ragazzi e a 
questo gruppo che e riuscito a 
mettere insieme in un anno di 
lavoro ci tiene eccome. «E di 
Tentoni, di Colonnese, di Ma-

stero che ne sanno quelli della 
serie A? Eppure questi ragazzi 
hanno vinto un campionato 
mettendo in mostra bel gioco 
segnando una valanga di goal 
(63 gli ricorda un gruppo di ti
fosi li intomo). Hanno battuto 
qualche record (otto vittorie 
consecutive, sempre in rete 
per 23 giornate di fila ndr.) e 
hanno vinto anche il torneo 
anglo-italiano. Non è certo la 
Coppa dei Campioni ma chi 
ha visto quella finale di Wem-
bley si è divertito. Sa che calcio 
giochiamo". •• • 

Ci tiene cosi tanto a questi 
ragazzi a questo collettivo che 
e riuscito a tenerseli tutti. Ha 
convinto prima quelli che vole
vano partire poi il presidente 
che forse questa era la volta 
buona, valeva la pena rischia
re dei quattrini. E provarci, in
somma, ad arrivare in serie A 
con un capocannoniere come 
Alessandro Andrea Tentoni, 
sedici goal l'anno scorso, che 
tutti vorrebbero, con tutti gli 
uomini che hanno saputo dare 
spettacolo al loro posto. Dun
que nessuna cessione ma ac
quisti. A parte la comproprietà 
di Tentoni (uno scherzetto co
stato 3 miliardi e mezzo sono 
arrivati Alfredo Bassani dal 
Chicvo. Stefano De Agostini 
dall'Atalanla per colmare un 
buco a centrocampo, in fase di 
interdizione, e Alessandro 
Mannini. dalla Fiorentina por-

Mi lan A -M i l an B 
R ove reto-In ter 
V ip i t enese -Cag l i a r i 
S a m p d o r i a - R i s c o n e 
Pa rma-A l t i p i an i 
Foggia-Gais 
L a v a r o n e - R o m a 
Rap. D i le t tan t i -Ud inese 

ticre con esperienza per far da 
chioccia a Turci. E la porta per 
Onìsec, terzo nigeriano, diciot
tenne, tessitore centrale che 
ha già giocato due campionati 
in Belgio e ancora aperta se la 
fige darà l'ok arriverà anche 
lui solo per fare esperienza. E 
adesso? «Adesso so di avere 
una grande responsabilità e 
come me lo sanno i giocatori. 
Esser dati per perdenti alle vol
te può essere uno stimolo in 
più. Anche l'anno scorso nes
suno avrebbe scommesso sul
la nostra promozione. Aveva
mo sei giocatori che proveni

vano dalla C io ero un allena
tore nco promosso la società 
ci aveva chiesto di raggiungere 
il traguardo della promozione 
in due anni eppure ce l'abbia
mo fatta». Simoni si fa forza e 
spera che questa squadra che 
si doveva cambiare tulia o si 
doveva tenere in blocco possa 
ripetere quanto di buono ha 
fatto in B, che i tre centrocam
pisti, in realtà mezze punte 
(Nicolini Cristiani Maspero). 
possano tenere la palla e smi
starla velocemente e comun
que questo «era il modulo del
l'anno ^corsu qualcosa caiu-

bierà nell'impostazione tattica: 
in casa possiamo esprimerci 
più o meno con lo stesso gioco 
dell'anno scorso, con due at
taccanti. Fuori casa proveremo 
altri moduli magari anche i 
cinque difensori, una soluzio
ni.' che adesso va per la mag
giore ma che Simoni aveva già 
sperimentato nell'82-83 al Ge
noa. Scusi, signor Simoni, ma 
come sarà questa serie A dopo 
dieci anni di lontananza? «Il 
calcio e diventato più impor
tante come fatto economico, 
più difficile e sta cambiando. 
Ui luiia per la zone per il pres-

2 -3 
0-4 
1-7 
8-1 

13-0 
17-0 
0-11 
0-12 

Abel Dezotti 
(qui accanto) 
è diventato 
ormai 
una bandiera 
della 
Cremonese 
A sinistra 
l'allenatore 
Gigi Simone 
Torna 
ad allenare 
in serie A 
dopo dieci di 
anni assenza 

sing cala c'è un nuovo spazio 
per i giocatori tecnici servono 
per ovviare al pressing. Sono 
quelli che sanno impostare e 
liberarsi del pallone un po' co
me ha [atto la Cremonese l'an
no scorso». Insomma lei è an
che un profeta delle nuove 
tendenze della A? «No. dico so
lo che tra i tanti giovani profeti 
alla fine chi ha vinto il campio
nato di B sono stati i signori 
che rispondono ai nomi di 
Marchioro, Bolchi e Simone, 
tra i mobili antichi che poi 
qualche società va a comprare 
come antiquariato». 

Maurizio Ganz 

•fi PINZOI.O (TX). Non pote
va esserci «sparring-partner» 
migliore del Celtic Glasgow per 
il debutto dell'Atalanla nel pri
mo torneo «Memorisi Gianni 
IVera». Gli scozzesi impostati 
dalla coppia di allenatori Bra-
dy-Jordan, tipicamente ull'in-
gìew, si sono piodigati per i 
primi 30' in un pressing insoli
to per i match estivi di pre
campionato che ha infastidito 
non poco gli uomini di Guido-
lin. Non appena i biancoverdi 
sono calali nei rilino è venuta 
fuori la magli duo Kambaudi-
Ganz, nettamente più veloce e 
scattante rispetto alla coppia 
Centrale britannica, ha messo 
a segno lo prime reti sul finire 
del primo tempo. Al 37' realiz
zava Ganz, scattato in evidente 
posizione di fuorigioco, l.'irrc-
golarità rilevata dal segnalinee 
era ignorata dall'arbitro Pap
palardo, l'unico che - tino a 

Il calcio d'estate 
regala subito 
un Ganz di lusso 
ATALANTA-CELTIC 3-0 

ATALANTA: Ferron, Magoni, Tresoldi (VstCodispoti). Bigliar-
di (Vst Valentini). Alemao(18'stOrlandino, Monterò, Rambau-
di (l 'st Perrone), Minaudo, Ganz, Sauzee, Scapolo. (12 Pinato, 
14Mascheretti, 15 Pavan, 17 Capecchi, 20 Pisani). 
CELTIC: Bonner. Me Nally, Boyfl (18'st Grant), O' Neil (18'st 
Wdowzik) Galloway, Gillespie, Slater. Me Stay, Me Avennie 
(25'st8irne). Payton (VstNicolas), Collins. (13Vata). 
ARBITRO: Pappalardo di Bolzano 
RETI: 35' Ganz, 41 ' Rambaudi, 63' Ganz 
NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 
duemila circa, chiassosa rappresentanza di titosi scozzesi 

quel momento - non aveva 
commesso ancora un grosso
lano errore. Ma si sa, le gare 
d'inizio stagione non sono cer
to ricordate per lo spettacolo. 
Pregevole, comunque, l'azione 
del raddoppio: Alemao smista
va centralmente per Rambaudi 
che girava per Ganz. L'ex-
sampdoriano restituiva la sfera 
alla punta che non aveva pro
blemi a superare il portiere 
Bonner. 
Per quanto confusa e, a spa-
razzi, caotica la partita ha co
munque permesso di notare 
già le modifiche apportate dal 
nuovo tecnico nerazzurro. 
Guidolin, sul gioco e sulla di
sposizione tattica degli atalan
tini. Nella prima frazione (nel
la ripresa scontato tourbillon 
di sostituzioni) l'Atalanta si è 
schierata con Ferron in porta, 
e quattro difensori in linea: i 

. giovani terzini Magoni, a de

stra, e Tresoldi, a sinistra, cen
trali Bigliardi e Monterò (spes
so più arretrato rispetto ai col
lega) ; a centrocampo attorno 
ad Alemao (regista centrale) 
hanno operato Sauzee (mai 
visto) come intemo sinistro, 
ed i laterali Minaudo (a de
stra) e Scapolo (a sinistra), 
L'affiatamento tra Ganz e 
Rambaudi ha garantito la peri
colosità in avanti. Un altro 
gioiello di Maurizio Ganz ha 
messo fine all'incontro (se di 
questo si è trattato) al 21 ' della 
ripresa: con una serpentina ve
locissima il centravanti berga
masco ha scartato l'immobile 
difesa del Celtic (portiere 
compreso) e ha depositato in 
rete. Un neo macchia !a pre
stazione della nuova Atalanta: 
il francese Sauzee, campione 
d'Europa in carica, ha esordito 
con la casacca nerazzurra ma 
non molti se ne sono accorti. 

Napoli smarrito nella foresta 
tm SPIAZZO (Trento). La prima edizione del 
Mcmorial Brera avrà domani sera una finale 
italo-inglese. Il Nottingham Forest ha infatti 
battuto il Napoli (2-0) nella seconda elimi- • 
natoria del quadrangolare. Non ci potrà quin- , 
di essere il confronto tra la vecchia squadra 
di Lippi (l'Atalanta, che ha schiacciato il Cel
tic per 3-0) e la nuova, quella partenopea. 
Nuova per modo di dire, perché il Napoli di 
ieri sera è parso una compagine vecchia, sia 

per lo schieramento - a uomo - sia per alcuni 
giocatori, visti e rivisti, come Nela. Buso e Co
nni non hanno risposto alle attese. Caruso, 
che durante la partita ha sostituito il primo, 
ha provato a ricucire centrocampo e-punte 
ma senza apprezzabili risultati. I partenopei, 
che hanno dimostrato di non essere ancora 
organizzati, hanno preso entrambi i gol in 
contropiede. Le reti: al 13' di Cooper e al IT 
del secondo tempo di Collymore. 

piniih* eOvTacNi i o « 

fredda V 

•I n u o v o g i a l l o eli C o r r a d o a u g ì a » . 5 p u n t a t e 
s e t t i m a n a l i eia s t a c c a r e e c o n s e r v a r e . U n r e g a l o d e l l T s p r s M O 

e B a l l a n t i n e ' s d a l 2 4 l u g l i o a l 21 a g o s t o . 

Diciamolo subi to : il colpevole è 

Corrado Augias. La noia dell'estate è 

caduta per mano sua: cinque puntate 

sicure, nell'infallibile stile del perfetto 

autore di delitti. Non c'è dubbio: è lettura 

a mano armata con l'aggravante del rac

conto premeditato. Un regalo dell'Espresso 

con la complici tà di Ballantine 's che 

condanna tut t i i lettori a c inque setti

mane di i so l amen to e sudor i forzat i . 

N e l l ' E s p r e s s o d i q u e s t a s e t t i m a n a , l a p r i m a d e l l e 5 p u n t a t e . 

^Espresso 
SETA SCOZZESE 
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